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Prot. n. 2581                  Vidor, lì 24 ottobre 2019

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE 

NELL’IPAB CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE – VIDOR (TV)

In attuazione di quanto disposto
- dall’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- dal  “Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  esterni”  approvato  con  delibera  del  Consiglio  di

Amministrazione n. 34 del 30.11.2011;
- della Determinazione del Segretario Direttore n. 148 del 24/10/2019;

Articolo 1 Descrizione 

La presente procedura di  valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1 (uno) candidato disponibile a
stipulare un contratto ai sensi degli artt. 2222 ss C.C. oppure ai  sensi  degli artt. 2229 ss C.C. per incarico
professionale a tempo determinato per la durata di anni 2 (due) non tacitamente rinnovabili, per lo svolgimento
dell’attività di ASSISTENTE SOCIALE.

Articolo 2 Durata e compenso

L’incarico avrà inizio il 1° dicembre 2019 e terminerà il 30 novembre 2021.
È stabilita una presenza massima di 12 ore settimanali, per un massimo di 624 ore annue.
Il compenso orario di ciascuna ora di prestazione viene stabilito in € 22,00 comprensivo di contributi previdenziali
ed imposte come previsto per legge in caso di contratto stipulato ai sensi degli artt. 2229 ss C.C., per contratti di
prestazioni professionali ed esenti IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, p. 18 del DPR 633/1972 e s.m.i. e verrà
liquidato mensilmente su presentazione di regolare fattura. Il rapporto sarà soggetto alla normativa vigente in
materia di prestazione d’opera professionale prestata da iscritti all’albo dell’ordine degli assistenti sociali e sarà
soggetto alla normativa fiscale per le prestazioni sanitarie.

Articolo 3 Luogo della prestazione

L'attività dell'incaricato dovrà essere svolta presso la Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite sita in Via I. Banfi, 25 a
Vidor (TV).

Articolo 4 Requisiti per la partecipazione alla selezione

Sono requisiti indispensabile per la partecipazione alla selezione, i seguenti:
1. essere in  possesso della  cittadinanza italiana  o di  uno degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea o in

possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a quella dell’incarico;
2. aver compiuto i 18 anni;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
5. possedere l’idoneità fisica specifica;
6. possesso di diploma/laurea in servizio sociale o equipollente;



7. iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
8. comprovata esperienza di assistente sociale in strutture residenziali per anziani;

Articolo 5 Domanda e termini di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione va redatta nella forma di cui al fac-simile allegato.
Il candidato dovrà allegare un dettagliato curriculum professionale (con particolare attenzione ai servizi svolti,
indicando la denominazione dell’Ente, data di inizio e fine rapporto, tipo di contratto e ore settimanali svolte),
eventuali certificazioni e altra documentazione che riterrà utile ai fini della procedura comparativa.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella
domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

La domanda dovrà essere recapitata mediante uno dei seguenti modi:

- consegnata a mano alla segreteria dell'Ente;
- spedita per raccomandata con avviso di ricevimento;
- invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.operepieriunitedividor.it  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15 novembre 2019. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.  

Sulla busta o nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata chiaramente la dicitura "Domanda di partecipazione
alla  procedura  di  valutazione  comparativa  per  l'incarico  di  ASSISTENTE  SOCIALE  -  PERIODO:  01
DICEMBRE 2019 – 30 NOVEMBRE 2021".
I candidati dovranno presentarsi per il colloquio individuale il giorno 18 novembre 2019 alle ore 15.30,
muniti di un valido documento di identificazione.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio non sarà inviata nessuna comunicazione e gli stessi sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso.

Articolo 6 Procedure di selezione e procedure comparative

La procedura di selezione si compone di comparazione di curricula e di colloquio individuale. Sulla base delle
risultanze della valutazione comparativa saranno individuati i candidati ammessi al colloquio. Il Segretario Direttore o
la commissione da esso nominata procederà alla valutazione dei curricula presentati attribuendo il seguente punteggio:
1. qualifica professionale (esperienze lavorative) da 0 a 10 punti
2. attività formativa (partecipazione a corsi e convegni) da 0 a 5 punti
3. titoli di studio da 0 a 5 punti
4. colloquio orale da 0 a 20 punti

Articolo 7 Procedure di nomina dei candidati

A conclusione della procedura selettiva la Direzione dell'Ente provvederà alla nomina del professionista con la
qualifica di "ASSISTENTE SOCIALE" con proprio provvedimento motivato ai sensi dei vigenti regolamenti
dell'Ente.
Le parti provvederanno alla stipula del contratto individuale di prestazione d'opera professionale

Articolo 8 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell'IPAB Dott. Stefano Triches.

Articolo 9 Comunicazione esito selezione

Dell'esito della procedura di comparazione dei curricula pervenuti e dei colloqui, sarà data pubblicità sul sito
internet dell'Ente.

Articolo 10 Condizioni di tutela della Privacy - Informativa

Nella procedura di cui alla presente selezione, trovano applicazione le norme di cui al Regolamento UE 2016/679
riguardante il trattamento dei dati personali. In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento medesimo si



comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e
trattati dalla Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite al fine esclusivo della esecuzione degli adempimenti e delle
procedure relative alla presente selezione, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

 il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la  conservazione,  l'elaborazione, la  modificazione,  la  selezione,  l'estrazione, il  raffronto,  l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

 i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all'attività di questo Ente in particolare per gli
adempimenti relativi alla esecuzione della selezione;

 il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
b) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
c) conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere e a conferire i dati: impossibilità oggettiva ad effettuare

l'ammissione del concorrente alla selezione;
d) i  dati  sono  utilizzati  e  comunicati,  per  fini  istituzionali,  all'interno  dell'Ente  tra  gli  incaricati  del

trattamento e all'esterno per gli adempimenti relativi alla selezione;
e) il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento

dei  dati,  nonché  all'applicazione  degli  altri  diritti  riconosciuti  dal  Regolamento  UE  2016/679.  Per
l'esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all'ufficio segreteria dell'Ente;

f) il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite – Vidor.

Articolo 11 Controlli

La  Casa  di  Riposo  ed  Opere  Pie  Riunite  di  Vidor  effettuerà  controlli  sulle  autocertificazioni  e  sulla
documentazione presentata a corredo della candidatura al sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.

     Il Segretario-Direttore

                  f.to  Dott. Stefano Triches

Allegati:

- fac-simile domanda di partecipazione



Spett.le 

Casa di Riposo ed Opere Pie  Riunite

Via I. Banfi, 25

31020 VIDOR (TV)  

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO A N. 1 PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE 

L’INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE 

NELL’I.P.A.B. CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE DI  VIDOR (TV).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a il ____________________ a __________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________________

residente a ______________________________ (___) in via ______________________________________

domiciliato a _______________________________________________________(se diverso dalla residenza)

Tel n. ______________________________________ Cell. ________________________________________

in possesso del diploma/laurea di assistente sociale, conseguito/a in data _______ presso _________________

iscritto all’albo delle assistenti sociali di ____________________________ al n. ________________________

Preso atto di quanto contenuto nell’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.
1 incarico professionale di assistente sociale presso l’Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor 

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione di professionisti a cui affidare l’incarico di assistente sociale presso l’IPAB Casa di
Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor per un massimo settimanale di 12 ore.

DICHIARA INOLTRE DI

- non essere ex dipendente della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor o di altre Pubbliche Amministrazioni
cessato volontariamente dal servizio con diritto all’ottenimento della pensione anticipata di anzianità;

- essere persona in possesso dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle Pubbliche Amministrazioni;

- non essere persona che risulti non aver svolto con puntualità e diligenza incarichi loro precedentemente affidati
dall’amministrazione;

- non essere persona che abbia in corso un contenzioso con l’Ente, anche in sede stragiudiziale;

- non essere persona che, considerato anche il compenso lordo previsto a carico dell'Ente a fronte dell'incarico da
attribuire percepirebbe annualmente complessivamente da Enti o organismi pubblici un compenso complessivo
superiore a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione vigente all'atto del conferimento dell'incarico.

Alla presente domanda si allega proprio curriculum vitae anch'esso datato e sottoscritto e si allega copia del titolo di
studio.

Data ___________________ In fede _____________________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data _________________   In fede_____________________________________________


