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Prot.n.456/2021/U  

L’Amministratore Delegato 

VISTO il Regolamento per la selezione e l’inserimento del personale del Consorzio-CORIS, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 04 maggio 2017; 

VISTA la Legge 68/99 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

VISTA l’approvazione Regionale prot.n. 0514309 del 02 dicembre 2020 

VISTO che per l’avviso indetto in data 29 luglio 2021 non è pervenuta alcuna candidatura  

 

INDICE 

Avviso di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico a tempo determinato part 
time, per Assistente Amministrativo per supporto alle attività della Segreteria di Direzione e all’Ufficio 
Economico, per personale disabile ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritto negli elenchi 
del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999”. 

REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI 
Le persone con disabilità che intendano partecipare al presente Avviso Pubblico devono possedere, 
alla data di pubblicazione del presente Avviso, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

 essere iscritti negli elenchi delle persone con disabilità, di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68 ss.mm.ii., tenuti dagli Uffici competenti della Regione Veneto, 

 cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. possono 
partecipare alla predetta procedura i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i 
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;  

 idoneità fisica all’impiego 
Non possono accedere al presente avviso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, 
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo nazionale. 
 
REQUISITI SPECIFICI 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
 precedenti esperienze lavorative nell’ambito delle attività di segreteria e di contabilità 

 
TITOLI PREFERENZIALI 

• Laurea in materie giuridico-economiche 
• Conoscenza della lingua inglese 
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso. 
 
 
La mancanza dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente selezione. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura - compilata secondo il modello allegato 
e sottoscritto - in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R (a tal fine farà fede la data di consegna del 
relativo plico all’ufficio postale ricevente) o a mezzo PEC all’indirizzo corisveneto@legalmail.it da 
casella PEC nominativa ovvero a mezzo consegna a mano negli orari 8.30:13.30 – 14.00:17.00 presso 
gli uffici del Consorzio per la Ricerca Sanitaria-CORIS, via N. Giustiniani, 2 –35128 Padova - c/o Azienda 
Ospedaliera di Padova- Ospedale Giustinianeo, secondo Piano ascensore 8.  La documentazione dovrà 
pervenire entro le ore 17:00 del perentorio termine del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nel sito web aziendale www.corisveneto.it, sotto pena di non ammissione alla 
selezione. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
1. I candidati si assumono la responsabilità di quanto dichiarato.  
 
2. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

3. Qualora il termine per la presentazione della candidatura ricada in un giorno festivo e/o di riposo 
(sabato), viene prorogato alla stessa ora del primo giorno lavorativo utile.  

4. Il termine fissato per la presentazione delle candidature e dei documenti è perentorio.  

5. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno al CORIS al di fuori della 
procedura delineata nei commi precedenti. 

6. I candidati sono tenuti a presentare tutti i documenti richiamati nella domanda. Non si terrà quindi 
conto di mere dichiarazioni di rinvio a documenti o titoli già presentati. 

7. Tutte le certificazioni relative ai titoli da presentare per partecipare alla presente selezione (es.: 
diploma di laurea, specializzazione) e quelle relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito (es.: stati di servizio, pubblicazioni, etc.) devono 
essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei 
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto 
dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa. 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
1. I candidati sono convocati, per sostenere il colloquio, con comunicazione tramite posta elettronica, 
con almeno 5 giorni di anticipo.  
 
2. Il Consorzio CORIS individua i candidati idonei sulla base delle valutazioni dei curricula e delle 
risultanze della procedura comparativa, con cui verifica il grado di conoscenza ed esperienza nel campo 
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specifico, nonché la motivazione e l'attitudine degli stessi. In caso di candidati stranieri, si verifica, 
altresì, l’adeguata padronanza della lingua italiana in relazione alle funzioni da svolgere. 

 

3. La valutazione dei curricula professionali dei candidati avverrà con riferimento a criteri riguardanti: 
a) titolo di studio; b) qualificazione professionale; c) particolare esperienza già maturata nel settore. 

4. Il colloquio verterà sulle capacità e conoscenze acquisite, nonché sulle attitudini maturate.  

5. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione esaminatrice composta da almeno tre 
membri. 

 CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1. Per il/la candidato/a selezionato/a verrà stipulato, un contratto di lavoro a tempo determinato part 
time per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile per un altro anno. La retribuzione lorda annua 
ed il livello di inquadramento saranno commisurati al grado di esperienza del candidato scelto secondo 
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Terziario. 
 
2. Sede lavorativa: Padova. 

NORME FINALI  
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte 
di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per esigenze sopravvenute.  
 

INFORMATIVA EX REGOLAMENTO EUROPEO DEL 27/04/2016 N. 679 (REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali ed 
eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione online saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura descritta nel presente bando, 
finalizzata alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del 
DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà;  tale 
conferimento è obbligatorio e,  pertanto,  l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per il CORIS  di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla presente 
procedura, nonché all’eventuale procedura di assunzione. 

I dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i 
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.lgs. 33/13. 

L’eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui 
il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il 
rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici. Potranno, inoltre, essere oggetto 
di trattamento i dati personali relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza. 

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della 
commissione giudicatrice all’uopo nominata, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento UE 
2016/679. 

I dati forniti saranno conservati per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti in materia. 
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Ai sensi artt. 15 - 22 del citato Regolamento, ha il diritto di chiedere al CORIS di accedere ai propri dati 
personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i 
presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal CORIS. 

Inoltre, ha diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma 
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Si informa che titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS 
-Padova con sede in via Giustiniani, 2 - 35128 Padova. Potrà esercitare i diritti sopra indicati 
contattando il Titolare del trattamento, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC: 
corisveneto@legalmail.it o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale: privacy@corisveneto.it 

Eventuali informazioni possono essere richieste agli uffici del Consorzio per la Ricerca Sanitaria-CORIS 
al seguente recapito email: amministrazione@corisveneto.it. 

 

Padova, 25.08.2021          

 
                                                                                                                            L’AMMINISTRATORE DELEGATO  
                                                                                                                                 Dott.ssa Teresa Gasparetto 
 
  


