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AVVISO DI SELEZIONE 

La Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli 

seleziona per titoli e colloquio personale appartenente alle sottoelencate professionalità, 

da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato: 

 1 animatore full time; 

 1 fisioterapista part time; 

 2 infermieri full time;  

 7 addetti all’assistenza di base (Osa/Adb) di cui 3 full time, 1 part time 30 ore, 1 part 

time 24 ore, 2 part time 18 ore.  

L’avviso si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006).  

L’assunzione avverrà ai sensi di legge e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

 

Requisiti generali di ammissione  

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, 

sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- età non inferiore agli anni 18; 

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; sono equiparati ai 

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del 

requisito sopra citato per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di 

Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e 

per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello 

status di “protezione sussidiaria” (art. 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato 

dalla L. 06/08/2013 n. 97). I cittadini di altro stato appartenente all’Unione Europea ed i 

cittadini di paesi terzi, con esclusione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di provenienza; 

- godimento dei diritti civili e politici attivi; 
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- idoneità fisica all’impiego. 

 

Requisiti specifici di ammissione 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di qualifica attinente al profilo 

richiesto.  

I requisiti dovranno essere acquisiti alla data della presentazione della domanda. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda  

Per partecipare alla selezione è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica 

segreteriagenerale@misericordia.empoli.fi.it, oppure consegnare presso la Fondazione 

Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, in Via Guido Monaco 23 a Empoli, in busta 

chiusa, entro e non oltre il giorno 26/07/2022 alle ore 14.00, la seguente documentazione:  

- Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei propri dati nel rispetto della 

normativa sulla privacy e firma autografa; 

-  copia di un documento d’identità in corso di validità; 

-  copia degli attestati dichiarati e della qualifica posseduta.  

 

Motivi di esclusione dalla selezione 

Costituiscono motivi di esclusione:  

- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;  

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

avviso;  

- la presentazione della domanda oltre il termine previsto.  

 

Comunicazioni ai candidati 

Sarà inviata ai candidati comunicazione del giorno e dell’orario della selezione almeno 

quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.  

I candidati dovranno presentarsi nella data e all’ora stabilita pena l’esclusione dalla 

selezione. 
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Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione avverrà mediante valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli unitamente ad 

un colloquio motivazionale. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si rendono le seguenti 

informazioni:  

Titolare del trattamento è la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli 

con sede legale a Empoli, Via Guido Monaco 23, a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i 

Suoi diritti.  

 

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:  

Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, Via Guido Monaco 23 – 50053 

Empoli (Firenze) 

www.rsachiarugi.it  

fond.chiarugimiserempoli@legalmail.it  

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) per la Fondazione Vincenzo Chiarugi della 

Misericordia di Empoli è Fabrizio Sestini: privacy@misericordia.empoli.fi.it  

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti alla selezione nonché a 

quella di assunzione. 

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, in qualità di “interessato” il candidato ha diritto 

di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei suoi dati e di conoscere:  

 le categorie di dati personali trattati e le finalità del trattamento;  

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

 tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti 

presso l'interessato;  
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 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:  

 la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;  

 la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano;  

 la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla normativa;  

L’interessato potrà, altresì:  

 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;  

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali;  

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano.  

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;  

 essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano 

trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;  

 ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.  

 

Per esercitare tali diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento, inoltrando 

apposita richiesta mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica.  

Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costituisce un obbligo legale per la 

corretta gestione del rapporto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non 

consente l’instaurazione del rapporto di lavoro.  

I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con modalità manuale che 

informatizzata per lo svolgimento delle specifiche funzioni della Fondazione e nei limiti 

previsti dalla normativa vigente.  
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