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Prot. n. 210 del 05.02.2022 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER FORMAZIONE GRADUATORIA AI 

FINI DI EVENTUALI ASSUNZIONI, CON CONTRATTO A TEMPO  PIENO E DETERMINATO PER 

MESI 12, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

INFERMIERE, CATEGORIA GIURIDICA C, POS. ECON. C1, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI, PER ESIGENZE RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;  
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi” dell’Azienda;  
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;  

 

in esecuzione alla propria Determinazione R.G. n. 23 del 05.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il presente avviso di selezione pubblica, 

 

RENDE NOTO CHE 

 

questa Azienda intende procedere alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a 

tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per un periodo di mesi 12 (dodici), eventualmente 

prorogabile, della figura professionale di Infermiere, con inquadramento categoria giuridica C, 

posizione economica C1, del CCNL comparto Funzioni Locali, per esigenze relative all’emergenza 

covid-19.  

 

 

1. NORMATIVA DELLA SELEZIONE 
a) le modalità di espletamento del presente avviso sono stabilite dal D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
b) a norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. è garantita pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro; 
c) alle figure professionali che verranno eventualmente assunte verrà attribuito il trattamento 

economico e giuridico previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali e dalla normativa 
vigente al momento della eventuale assunzione; 

d) ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, il 30% 
dei posti disponibili è riservato ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle 
ferme contratte (coloro che intendono avvalersi di tale riserva devono farne espressa 
menzione nella domanda di partecipazione e fornire tutta la documentazione necessaria 
ai fini della valutazione del diritto di riserva, pena la decadenza da tale beneficio); 

e) Ia selezione è disciplinata dal vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi", approvato con deliberazione del C.d.A. n. 42 del 24.11.2012 e ss.mm.ii., ed è 

redatta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 487/1994 e nel D.P.R. n. 220/2001, 

nonché dalla Legge n. 127/1997, dal D.Lgs. n. 165/2001, e tutte le ss.mm.ii.. 

 



 
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 

a) Età non inferiore a 18  anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo;  

b) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza 
di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 7 della Legge n. 
97/2013; 

c) Godimento dei diritti politici: 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

d) Insussistenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, 
limitatamente alla durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di 
lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto 
previsto dai contratti collettivi in vigore; 

e) Idoneità alla mansione specifica: 
Idoneità fisica all’impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere con 
organizzazione del lavoro a turni. La mancanza di tale requisito comporterà l’automatica 
decadenza dall’assunzione 
L'accertamento di tale idoneità è effettuato a cura dell’Azienda prima della eventuale   
immissione in servizio. (Si precisa, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 Marzo 1991, n. 120, che 
la condizione di non vedente costituisce causa di inidoneità fisica specifica alle peculiari 
mansioni inerenti al posto per il quale è indetta la predetta selezione). 

f) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.08.2004 n. 226. 

 

 

3. REQUISITI SPECIFICI  PER L’ ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche) o 
Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto 
Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ovvero Diplomi e Attestati conseguiti in 
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere ottenuto, entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle 
competenti autorità. A tal fine, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/ 2001, il candidato 
dovrà indicare, a pena esclusione, gli estremi del decreto/riconoscimento deII'equipoIIenza 
al corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigente; 

 

b) Iscrizione all’Ordine Professionale degli Infermieri.  L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;  
 

c) Conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni da svolgere. 
 
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
Ai fini della non ammissione alla selezione, alla destituzione sono equiparate la decadenza per 

conseguimento dell’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile e la dispensa per incapacità professionale o per insufficiente rendimento. 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, 
nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. 
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora 
dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
  

 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. 

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice, va formulata 

direttamente sullo schema allegato “A” al presente avviso, deve essere firmata in calce dal/la 

candidato/a e può essere presentata, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso di selezione pubblica sul sito istituzionale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio 

Gatti www.operapiagatti.it , nella Sezione “Albo online” e nella sezione “Concorsi”, mediante 

una delle seguente modalità: 

a) a mano, anche a mezzo di agenzia di recapito autorizzata: in busta chiusa con all’esterno 
indicato nome, cognome ed indirizzo del candidato e la dicitura: “Avviso di Selezione 
Pubblica per soli titoli per formazione graduatoria Infermiere”  presso la sede dell’ A.S.P. 
Opera Pia Antonio Gatti, sita in  Via  Antonio Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro (MC),  (dal 
lunedì al Sabato: dalle ore 9 alle ore 13). La data di presentazione è stabilita dal timbro 
apposto sulla domanda dall’Ufficio Protocollo ricevente;  

b) per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo A.S.P. Opera 
Pia Antonio Gatti, sita in  Via  Antonio Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro (MC), con all’esterno 
indicato nome, cognome ed indirizzo del candidato e la dicitura: “Avviso di Selezione 
Pubblica per soli titoli per formazione graduatoria Infermiere”. La data di presentazione è 
stabilita dal timbro dell’ufficio postale accettante;  

c) inviata tramite PEC all’indirizzo aspgatti@pec.cheapnet.it , indicando come oggetto del 
messaggio: “Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per formazione graduatoria 
Infermieri” . 
  

Nella domanda di partecipazione alla selezione, resa mediante  dichiarazione sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
sull’autocertificazione, deve essere dichiarato: 

 

1) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o recapito presso il quale 
dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, con eventuale numero 
telefonico; 

2) di essere in possesso della Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie 
Infermieristiche) o Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ovvero Diplomi e Attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici; 

3) di essere iscritto all’Ordine Professionale degli Infermieri; 
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 

Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come modificato ed integrato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013; 

5) di godere dei diritti civili e politici attivi e di essere iscritto nelle liste elettorali nello Stato di 
appartenenza o di provenienza ovvero non essere  iscritto e in tale caso specificare i motivi; 

6) di avere o non avere procedimenti penali pendenti (se sì, elencare i procedimenti penali 

pendenti); 

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  



9) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni da 
svolgere;  

10) per i candidati di sesso maschile di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (specificare 
la posizione: congedato; congedato dal servizio sostitutivo; richiamato; riformato; esonerato; 
rivedibile; rinviato);  

11) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali. 
 
Inoltre alla domanda dovrà essere allegati la seguente documentazione: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche) o 
Diploma Universitario o equipollente; 

 Iscrizione all’Ordine Professionale degli Infermieri; 

 Curriculum, che potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione    

probatoria o di supporto; 

 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 
38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dalla Legge 6 Agosto 2013, n. 97, per 
i cittadini dei paesi terzi; 

 Eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 
4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, relativo alla riserva dei volontari delle FF.AA. 
congedati senza demerito dalle ferme contratte; 

 Documento comprovante i titoli che diano diritto ad eventuali preferenze a parità di merito (art. 
5 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.) elencati nell’allegato “B” al presente avviso. 

 

E’ fatta salva la possibilità di allegare alla domanda di partecipazione i documenti, comprovanti il 
possesso dei titoli, in copia autenticata ovvero copia fotostatica. 
 

Per i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea si tiene conto di quanto previsto 
dall’art. 38 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165. La dichiarazione di equivalenza del titolo dovrà essere 
posseduta entro il termine che sarà comunicato al candidato dall’Amministrazione regionale. I titoli 
di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono avere ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la necessaria equipollenza a 
quelli italiani rilasciata dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca. 
  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del 
presente Avviso di selezione pubblica sul sito istituzionale dell’Azienda e quelle presentate 
oltre il termine prefissato o prive di sottoscrizione. Qualora il termine prefissato, cada in giorno 
festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo lavorativo.  
 
L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura selettiva: 
a. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall’Avviso di selezione 

pubblica; 
b. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso di selezione pubblica. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e dei candidati esclusi sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti  www.operapiagatti.it , sezione “Concorsi”.  
 
I candidati non ammessi alla procedura riceveranno nota con la motivazione specifica di 
esclusione. 
 
 



5. FORMULAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO 

La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione sulla base dei titoli presentati dai 
candidati, valutati come di seguito indicato: 
 

Elenco titoli: Punteggi 

a) Titoli accademici e di studio (max punti 10):       

 - Laura triennale in infermieristica (max punti 8): 

punti  
da 1 a 8 

   se conseguito con una votazione da 66 a 80 punti 1 

   se conseguito con una votazione da 81 a 85 punti 2 

   se conseguito con una votazione da 86 a 90 punti 3 

   se conseguito con una votazione da 91 a 95 punti 4 

   se conseguito con una votazione da 96 a 100 punti 5 

   se conseguito con una votazione da 101 a 105 punti 6 

   se conseguito con una votazione da 106 a 110 punti 7 

   se conseguito con una votazione di 110 e lode punti 8 

 - 
Laura magistrale in infermieristica (punti da aggiungere ai punti della 
laurea triennale) 

punti 2 

 - Master universitario di Livello  I in ambito sanitario 
punti 1 per ogni 

master 

 - Master universitario di Livello II in ambito sanitario 
punti 1,5 per 
ogni master 

 - 
Corsi di specializzazione o perfezionamento con attestati finali di 
partecipazione aventi valore legale 

punti 0,5 per 
ogni corso 

b) Titoli di carriera (max punti 10):  

 
- 

Servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente presso 
Pubbliche Amministrazioni nel medesimo profilo professionale e nella 
categoria giuridica C o categoria D  

Punti 3  
per ogni anno 

 

-  

Servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Ospedaliere, Case di Cura, Strutture ricettive per anziani di natura 
privata nel medesimo profilo professionale e nella categoria giuridica 
C o categoria D 

Punti 2  
per ogni anno 

 

- 
Servizio prestato con contratti di lavoro flessibile o libero 
professionale o lavoro interinale presso Pubbliche Amministrazioni 
per svolgimento prestazioni infermieristiche 

Punti 1,5  
per ogni anno 

 

- 

Servizio prestato con contratti di lavoro flessibile o libero 
professionale presso Aziende Ospedaliere, Case di Cura, Strutture 
ricettive per anziani di natura privata per svolgimento prestazioni 
infermieristiche 

Punti 1  
per ogni anno 

 
- 

Percorsi formativi in ambito sanitario per i quali il candidato possegga 
specifico attestato di partecipazione 

Punti 0,5  
per cadauno 

 - Pubblicazioni in ambito sanitario 
Punti 0,3  

per cadauna 

 



Sulla base dei punteggi sopra indicati il punteggio minimo è di 1 punto ed il punteggio 
massimo è di 20 punti. 
In caso di parità tra due o più candidati verranno valutati gli eventuali titoli di preferenza previsti 

dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 ed elencati nell’allegato “B” al presente avviso. 

La Commissione, appositamente costituita, sulla base dei titoli presentati dai candidati, provvederà 

mediante verbale, alla formazione della graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato. Il relativo verbale verrà trasmesso al Direttore Generale dell’Azienda, il quale  

provvederà ad individuare gli eventuali soggetti da assumere, previa valutazione comparativa dei 

curricula, tenendo conto delle competenze, della formazione acquisita e delle esperienze svolte 

nell’ambito dell’assistenza agli anziani. 

 
 
6. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso 
l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro,  che si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di sospendere o revocare la procedura in caso di sopravvenute disposizioni normative 
ostative all’assunzione o per autonoma valutazione di opportunità. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la 
presentazione delle domande o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse 
pubblico, l’avviso di selezione. 
 
 
7. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  
Ai sensi della normativa vigente la graduatoria sarà valida per 2 (due) anni a decorrere dalla data di 
approvazione della stessa, salvo modifiche di legge. 
 
 
8. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’eventuale costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante stipula di contratto di lavoro 
individuale con attribuzione della figura professionale di Infermiere, con inquadramento categoria 
giuridica C, posizione economica C1, del CCNL comparto Funzioni Locali. 
Prima dell’eventuale immissione in servizio, il Medico competente dell’Azienda di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 effettuerà visita medica per l'accertamento dell’idoneità fisica del candidato allo svolgimento 
delle mansioni.   
 
    
AVVERTENZE 
La partecipazione all’avviso implica da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno 
lo stato giuridico ed economico del personale del CCNL comparto Funzioni Locali. 
L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro si riserva di sospendere o revocare il presente 
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché di 
non dar luogo ad alcuna assunzione. 
Non è consentito il diritto di accesso (sia quello formale che informale) se non quando le operazioni 
concorsuali saranno formalmente concluse. Al termine dell’intero procedimento lo stesso diritto 
potrà, peraltro, essere attivato nei limiti e con le condizioni di cui al D.P.R. n. 352 del 27.06.1992. 
L’Azienda, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti a livello comunitario e nazionale in 
materia di protezione dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nella domanda di partecipazione 
alla selezione ai soli fini della gestione della presente procedura e dell’eventuale instaurazione del 
rapporto conseguente. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura e dell’esame dei 
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Con la presentazione e la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione il concorrente manifesta il proprio libero, consapevole, informato e 
specifico consenso al trattamento dei dati personali. Il mancato rilascio del consenso determina 
l’impossibilità di compiere le operazioni necessarie all’espletamento della presente procedura e 



conseguentemente preclude la partecipazione alla stessa. Ciascun candidato gode dei diritti 
riconosciuti dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di trattamento dei dati personali 
e può esercitarli rivolgendosi al titolare del trattamento i cui riferimenti e punti di contatto sono indicati 
nell’informativa. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART. 13 REG. UE 2016/679  

L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro, titolare del trattamento, fornisce le seguenti 

informazioni nel merito dei dati personali trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

connesse alla presente procedura. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Azienda per l’adempimento delle 

funzioni istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente relativamente 

all’instaurazione del rapporto con l’interessato che intenda partecipare alla selezione. La base 

giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di 

legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. 

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne 

penali e reati 

Il trattamento svolto potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati 

personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. Anche in tal caso la base giuridica del loro 

trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire 

un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento. 

Modalità del trattamento  

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 

Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non 

saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo 

i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante 

misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 

del GDPR. 

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati 

Il personale amministrativo ed i membri della commissione giudicatrice, appositamente incaricati, 

verranno a conoscenza dei dati conferiti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che, secondo 

il diritto vigente, sono legittimati a conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di 

accesso. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di 

soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per 

l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Azienda e nei limiti dei profili di autorizzazione 

per essi individuati, il cui elenco è accessibile mediante richiesta rivolta al titolare. I dati comunicati 

non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione 

avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web 

dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e saranno 

successivamente conservati per il termine di legge. 

Diritti dell’interessato  

Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari 

formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti. Del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare 

o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo 



all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati 

Personali). 

Informazioni sul Titolare del trattamento dati 

Il Titolare del trattamento è l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti, Via A.Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro 

(MC). 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

L’Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore dichiarazione, 

documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel curriculum, 

nonché i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. L’individuazione dei candidati 

idonei avverrà con provvedimento del Direttore Generale. 

Il presente avviso è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo www.operapiagatti.it ., 

sezione “Concorsi”. 

 

Montecosaro, li 05.02.2022 

                                                                                     

 

 


