ISTITUTO “LUIGI CONFIGLIACHI” PER I MINORATI DELLA VISTA
Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO
per la formazione di una graduatoria per incarichi a tempo determinato di

“ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE”
Categoria Professionale „B‟ - Posizione Economica „B1‟ C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali

IL DIRETTORE GENERALE
 Vista la delibera n. 14 del 23.02.2011 con la quale è stata approvata la nuova Dotazione Organica
e la programmazione del fabbisogno del personale per l‟anno 2011;
 Visto l‟art. 35 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
 visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
 Visto il vigente Regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive;
 In esecuzione della Delibera Consiliare n. 149 del 28.10.2011;

rende

noto

che

è indetta una Selezione Pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria utile al reclutamento di personale, per assunzioni a tempo determinato, con il profilo professionale di “ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE” Cat. 'B' - Posizione Economica 'B1' - del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali. E‟ previsto un orario di lavoro di 35 ore settimanali articolate in turni diurni e notturni, feriali e festivi.
 Trattamento economico
Il trattamento economico lordo annuo di base a regime, ai sensi del CCNL Regg. AA.LL.,
2008/2009 + i.v.c. 2010/2012, è composto da:
a) Stipendio tabellare di € 17.374,08;
b) Indennità di comparto prevista dal vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali;
c) Tredicesima mensilità pari a 1/12 dell‟importo di cui alla lettera a);
d) Assegno per nucleo familiare, se dovuto, nella misura determinata dalla normativa vigente;
e) Ogni altro emolumento stabilito dal contratto di lavoro, da leggi e regolamenti.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.
 Requisiti per l’ammissione alla Selezione
A norma dell‟art. 8 del Regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive, è richiesto il possesso, alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando, dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all‟ Unione Europea, con
possesso dei requisiti indicati dall‟art.3 del DPCM 07.02.1994 n. 174, vale a dire:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Età minima 18 anni compiuti alla data della domanda di partecipazione alla selezione;

-1-

c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
e) Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10.01.1957, n. 3.
Ed i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: assolvimento della scuola dell‟obbligo e attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario” ovvero di “Operatore Addetto all’Assistenza” rilasciato ai sensi della vigente normativa regionale (Rif. D.G.R.V. n. 1178 del 05.07.2002; D.G.R.V. n. 2230 del
09.08.2002 e D.G.R.V. n. 3973 del 30.12.2002) o altro titolo professionale riconosciuto quale equipollente dalla Regione del Veneto per l‟accesso al lavoro nelle strutture socio assistenziali;
g) Incondizionata idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo professionale di cui alla presente Selezione accertata, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, direttamente
dall'Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela per i
portatori di handicap di cui alla L. 5/02/92 n. 104 e L. 12/3/99 n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni. Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso, agli effetti della L. n.
120/91, la circostanza di essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere
l‟idoneità fisica per l‟ammissione all‟impiego.
f)

Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell‟avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. Debbono, inoltre, essere posseduti
alla data di assunzione.
L‟accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l‟ammissione alla selezione, e per la nomina, determina – in qualunque momento – la decadenza della nomina stessa.
Ai sensi dell‟art. 7, comma 1, e dell‟art. 35, comma 3, lett. c), del D. Lgs. N. 165/2001 e D. Lgs. 11
aprile 2006, n. 198, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l‟accesso al lavoro, tenuto
conto altresì di quanto previsto dall‟art. 57 del medesimo decreto.
I titoli che danno diritto di preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono previsti dall‟art. 5,
commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell‟art. 3,
comma 7 della L. n. 127/97 e dell‟art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
Il diritto alla preferenza va indicato nella domanda e comprovato mediante la presentazione di adeguata documentazione, a pena di mancata valutazione.
 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla Selezione va indirizzata al Direttore Generale dell‟Istituto "L. Configliachi" per i minorati della vista – Via Sette Martiri, 33 – 35143 PADOVA e deve essere compilata
utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (scritta in carattere stampatello) o, in alternativa,
può essere redatta su carta semplice in forma dattiloscritta e firmata in calce senza alcuna necessità
di autentica (art. 39 del D.P.R. n. 445/2000).
Nella domanda di ammissione, i candidati, dovranno indicare sotto la propria responsabilità secondo
quanto previsto dalla Legge n. 15/1968 e dall'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998, consci delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della citata Legge n. 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o uso/esibizione di atti non rispondenti a verità, quanto segue:
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cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
la residenza anagrafica e codice fiscale;
indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
possesso della cittadinanza italiana o quella di altro Stato membro dell'Unione Europea;
comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse;
godimento dei diritti civili e politici (se cittadino di uno degli Stati membri dell‟U.E. di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero il motivo di mancato godimento);
assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne penali riportate e la data della sentenza dell‟autorità giudiziaria che le ha irrogate (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzionate, etc.) e gli
eventuali procedimenti penali in corso;
non essere stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l‟impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
incondizionata idoneità psico-fisica a tutte le mansioni previste per la qualifica;
titolo di studio richiesto dall‟avviso, data, luogo e scuola in cui è stato conseguito;
di accettare tutte le indicazioni dell‟Avviso, di aver preso visione dell‟informativa ai sensi dell‟art.
13 del D. Lgs. 196/2003 contenuta nell‟avviso e di autorizzare l‟Ente a raccogliere e trattare i dati
personali;
(per i cittadini dell‟U.E.) buona conoscenza della lingua italiana;
preciso recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate le comunicazioni relative
alla selezione, compreso il numero telefonico, dando atto che in carenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte all‟ indirizzo della residenza dichiarata;
gli eventuali di titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti
dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell‟art. 5 del D.P.R. 487/94,ad
esclusione dell‟età, a pena di mancata valutazione.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta in calce dal candidato. Ai sensi
dell'art. 3, commi 5 e 10, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, non vige l'obbligo di autenticazione della firma stessa.
L'omissione della firma o delle dichiarazioni richieste comportano l'automatica esclusione
dalla Selezione.
 Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, in originale o autocertificati, ai sensi della L. 15/1998 e D.P.R. 20.10.1998 n. 403:
 copia titolo di studio;
 fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità;
 curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice datato e firmato, delle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale
acquisito;
 eventuali titoli che danno diritto di preferenza nella nomina, a pena di mancata valutazione;
 un elenco dei documenti e titoli presentati.
Non saranno valutate dalla Commissione esaminatrice le dichiarazioni incomplete e comunque insufficienti.
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 Termine di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire, a mano o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del giorno 23.11.2011 alle ore 17.00 , pena l'esclusione dalla Selezione.
La domanda deve essere inviata o consegnata nelle seguenti modalità:


a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; le domande inoltrate tramite l'ufficio postale si considerano prodotte in tempo, se spedite entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante. In ogni caso la domanda inviata a mezzo del servizio postale dovrà pervenire entro il termine massimo perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data
di scadenza del termine previsto nel presente Avviso;



a mano, presso l'Ufficio Protocollo dell‟Istituto, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore
9:30 alle ore 12:30, il lunedì e il mercoledì, inoltre, dalle ore 14,30 alle 17,00. Sarà apposto il timbro di ricevuta sulla copia della domanda che sarà prodotta a cura del concorrente.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’incaricato del ricevimento non è tenuto a controllare l’esattezza della domanda o dei documenti.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il termine della presentazione della domanda è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, saranno
presentate tardivamente.
Non sono ammesse, inoltre, al di fuori del termine indicato, integrazioni o regolarizzazioni, fatte salve
quelle richieste dall‟Amministrazione ai sensi del Regolamento per l‟accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica dell‟Ente.
 Ammissione/esclusione dalla Selezione - Eventuale regolarizzazione della domanda
L‟ammissione o l‟esclusione dei candidati, su istruttoria del competente ufficio, è disposta dal Direttore Generale che adotta formale provvedimento.
Il Direttore Generale può ammettere a regolarizzare, a pena di esclusione dalla selezione, dopo la
scadenza del termine utile, quelle domande che presentino delle omissioni od imperfezioni sanabili,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali
della dotazione organica dell'Ente.
L‟omissione di dichiarazioni essenziali, anche a seguito di mancata apposizione del segno sulla casella dello stampato per la domanda di ammissione, verranno considerate come mancanza del requisito e comporteranno l‟esclusione.
In particolare non saranno ammessi alla selezione i candidati:
 la cui domanda sia stata inoltrata oltre il termine previsto;
 che non abbiano specificato cognome, nome, residenza o domicilio;
 che abbiano omesso di indicare la prova selettiva cui intendono partecipare;
 che siano privi di uno o più dei requisiti generali o specifici sopraindicati;
 che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda;
 che non abbiano provveduto a regolarizzare la domanda nel termine assegnato
dall‟Istituto.
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 Prova d’esame
L‟esame consisterà in una PROVA ORALE vertente sui seguenti argomenti:
 materie comprese nei programmi di studio per il conseguimento del diploma professionale di
Operatore Socio Sanitario;
 tecniche relative ai compiti propri delle attività previste per il profilo professionale di Operatore
Socio Sanitario;
 tecniche relative alle attività della persona su se stessa per il mantenimento
dell‟autosufficienza;
 elementi di psicologia dell‟anziano;
 nozioni sul sistema dei servizi socio assistenziali;
 nozioni sul D. Lgs. n. 155/97 e successive modifiche e integrazioni, relativo al sistema
“HACCP”, con particolare riferimento all‟igiene dell‟operatore;
 nozioni sul Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: igiene, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, movimentazione carichi, utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, etc;
 diritti e doveri e responsabilità del dipendente pubblico, ai sensi del vigente CCNL Comparto
Regioni ed Autonomie Locali.
Per il superamento della prova il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 21/30.
Il giorno 06.12.2011 alle ore 12.30 , presso l‟Albo Pretorio di questo Ente e sul sito istituzionale, verrà esposto l‟elenco degli ammessi alla Selezione.
La prova orale si svolgerà presso la Sede dell‟Istituto in Padova – via Sette Martiri n. 33 – con inizio il
giorno 14 dicembre 2011 con alle ore 9.00, salvo comunicazione successive date previa verifica del
numero di domande pervenute.
Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi presso la sede dell‟Istituto il giorno e l‟ora di
inizio dei colloqui, per l‟appello generale, ed essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Saranno esclusi i candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno alla prova nel giorno
ed ora stabiliti.
 Graduatoria e adempimenti
La graduatoria di merito sarà formata secondo l‟ordine dei punteggi assegnati dall‟apposita commissione giudicatrice e dei titoli di preferenza presentati e dichiarati nella domanda di partecipazione e
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e chiamato a prendere servizio sarà tenuto:
 ad assumere servizio, entro il termine stabilito dall‟Amministrazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro individuale a tempo determinato;
 a presentare, ai sensi della vigente normativa, tutti i documenti necessari ovvero dichiarazioni sostitutive consentite per legge, e quant‟altro richiesto a termini di Regolamento prima della firma
del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
E‟ condizione indispensabile che la valutazione del medico competente, in merito all'idoneità fisica
all'impiego, risulti positiva. Non si darà luogo all'assunzione qualora il concorrente non si presenti agli
accertamenti. Le spese per visite specialistiche, eventualmente richieste dal medico competente, saranno interamente a carico del concorrente.
 Validità della graduatoria e suo utilizzo
La graduatoria della Selezione avrà validità per tre anni dalla data del provvedimento di approvazione
della stessa e potrà essere utilizzata secondo i termini e le modalità previste dalle vigenti norme di
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legge in materia. Entro tali termini l‟Amministrazione avrà la facoltà di assegnare ai concorrenti, secondo l‟ordine di graduatoria, incarichi a tempo determinato, sia per il tempo pieno che parziale.
L‟Amministrazione provvederà ad eliminare dalla suddetta graduatoria il candidato assunto a tempo
determinato, che non abbia superato il periodo di prova previsto.
L‟Amministrazione provvederà altresì ad eliminare dalla suddetta graduatoria il candidato, nei confronti del quale, durante il rapporto di lavoro, sia stato esperito un procedimento disciplinare con applicazione di sanzione.
 Informativa D. Lgs. 196/03, e successive modifiche ed integrazioni
In ottemperanza alle disposizioni in ordine alla normativa vigente sulla privacy, si comunica che i dati
personali del concorrente dichiarati nella domanda o allegati alla stessa, sono trattati dall'Istituto Luigi
Configliachi per i minorati della vista di Padova, al fine dell'esecuzione degli adempimenti della presente selezione e per l'utilizzo della graduatoria finale di merito.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per l'ammissione del concorrente alla selezione.
Il trattamento dei dati suddetti potrà avvenire con l'ausilio di strumenti manuali, informatici o telematici; è, comunque, garantita la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati potranno essere utilizzati per fini istituzionali all'interno dell'Ente e all'esterno per gli adempimenti relativi alla selezione (elenco idonei, punteggi, graduatoria, ecc.) e per l'applicazione della L.
241/90 sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
Si informa che, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 il concorrente ha diritto di:
 ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano;
 conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Luigi Configliachi - via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova tel. 049/8712822, fax 049/8713433.
 Riserva di variazione e revoca del presente avviso
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di variarlo, di revocarlo, se lo riterrà necessario ed opportuno nell'interesse del buon andamento del servizio e nel rispetto delle norme vigenti in materia, senza che per effetto di questo, i concorrenti o gli aspiranti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.
ll presente avviso è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati ai sensi
della Legge 12/3/1999, n. 68.

Prot. n. 9120

Padova, 3 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Pierluigi Donà
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Al Direttore Generale
Istituto L. Configliachi per i minorati della vista
Via Sette Martiri, 33
35143 - P A D O V A

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _________________________________
e residente a _____________________________________________ Provincia _____________
c. a. p. _________ in Via/Piazza __________________________________________ n° ________
telefono n°_______/______________ COD. FISCALE____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla Selezione Pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria per
incarichi a tempo determinato di “Esecutore Socio Ass.le”, Cat.„B‟ - Posizione Economica „B1‟ C.C.N.L. comparto Regioni-AA. LL.. in esecuzione della Deliberazione n. 149 del 28.10.2011.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76
T.U. 445/2000, nel caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara
(barrare tutte le caselle interessate)








di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di __________________________________;
di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza o di provenienza) ovvero il
motivo di mancato godimento;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne o i procedimenti penali in corso);
di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso pubbliche amministrazioni,
né di essere stato dichiarato/a decaduto/a da altro impiego;
di essere idoneo/a fisicamente per lo svolgimento delle mansioni di “Esecutore Socio Ass.le”;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________
conseguito presso ____________________________________ in data ___________________;

di aver preso visione dell‟informativa ai sensi dell‟art. 13 del D. Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni, contenuta nell‟avviso di selezione e di autorizzare l‟Ente a raccogliere e trattare i dati personali ai soli fini dell‟espletamento del concorso e dell‟eventuale assunzione;
 di aver preso visione e di accettare tutte le indicazioni contenute nell‟avviso;
 di avere buona conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Paesi dell’Unione Europea);
 che il preciso recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate le comunicazioni
relative alla selezione è:
_______________________________________________________________________________
Fa presente di aver diritto (a pena di mancata valutazione):
(ove ricorra il caso) a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto:
_____________________________________________________________________________


Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell‟art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, che tutti i documenti, le
certificazioni, le dichiarazioni e i titoli allegati alla presente domanda sono copie conformi agli originali in mio possesso ovvero depositati presso __________________________________________.
Data _______________

Firma
________________________
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