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Prot. n. 1550 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI ATTIVAZIONE PROCEDURA VALUTATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI 
DIRETTORE DELL'ENTE . 

 

L'Ente ha la necessità di selezionare un candidato/a  idoneo al conferimento di incarico 
in qualità di Direttore dell'Ente, tramite stipula di contratto di diritto privato a tempo 
determinato. Con deliberazione nr. 65   del 30.10.2013    esecutiva  il Consiglio di 
amministrazione indice una pubblica selezione  per l’affidamento dell’incarico in oggetto 
di natura fiduciaria. Le mansioni del Direttore sono quelli riferibili alla declaratoria dei 
profili professionali vigente e agli obiettivi fissati dall’amministrazione  

DURATA 

La durata dell’incarico è prevista per mesi dodici rinnovabili. Il rinnovo non potrà 
eccedere oltre i tre mesi dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha fatto la 
nomina. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico ha natura di rapporto di lavoro subordinato. Il compenso spettante è riferito al 
trattamento economico previsto nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell'area 
della dirigenza del comparto del personale "Regioni - Autonomie Locali" in vigore, 
determinato in  43.310,90 oltre  i.v.c.. annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima 
mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare e trattamento economico accessorio 
regolato dal vigente CCNL. Gli emolumenti di cui sopra saranno assoggettati alle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono essere ammessi alla presente procedura valutativa i candidati in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 

-dipendenti delle pubbliche amministrazioni, possesso del seguente titolo di studio:  
Laurea di primo (L)  o secondo livello (LM) o vecchio ordinamento (ante D.M. 506/99) in : 
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Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze 
dell’Amministrazione che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in Case di 
Riposo, svolti in posizione funzionali  previste per l'accesso alla dirigenza per le quali è 
richiesto il possesso del diploma di Laurea ; 

-soggetti in possesso della qualifica di dirigente, muniti di laurea, che hanno svolto per 
almeno cinque anni le funzioni dirigenziali in Case di Riposo pubbliche; 

-soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Case di Riposo private, muniti di 
laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali. 

 

E’ richiesto inoltre il possesso di almeno 1 attestato di formazione post-universitaria 
inerente alle competenze richieste dalla funzione oggetto del presente avviso. 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, datata e sottoscritta in originale 
dal candidato, corredata da dettagliato curriculum vitae, dovrà essere indirizzata 
all'I.P.A.B. "G.BISOGNIN" – Servizi socio assistenziali via Bisognin 6 - 36040 SAREGO 
(VI) trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano 
presso la sede amministrativa - pena l'esclusione dalla procedura. 

La domanda di partecipazione redatta su carta semplice conformemente all’allegato 
modello  A, dovrà essere datata e sottoscritta in originale a pena di esclusione e 
corredata dai seguenti allegati: 

a) fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità; 

b) curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato dal candidato. Alla 
domanda il candidato potrà allegare eventuali certificazioni e altra documentazione 
che riterrà utile ai fini della procedura valutativa. 

In caso di dichiarazioni sostitutive l'Ente si riserva la possibilità di effettuare controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 9  del mese di   
dicembre  2013.  
(orario di apertura Ufficio di Segreteria dell'Ente tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, 
dalle ore 10.30  alle ore 12.00). 

In caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede il timbro e data dell'Ufficio Postale 
accettante, ma il timbro di protocollo in entrata dell’Ente entro il termine indicato. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né 
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per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

PROCEDURA VALUTATIVA  

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare apposita Commissione Tecnica 
formata da esperti del settore, alla quale sarà affidato l'incarico di procedere alla 
valutazione comparativa dei curricula e all'espletamento del colloquio individuale. La 
data del colloquio verrà fissata dalla Commissione Tecnica e comunicata per iscritto o a 
mezzo telegramma. 

Modalità di valutazione 

 

-valutazione dei titoli e delle competenze professionali e dell’esperienza maturata 
punteggio massimo di punti 10 così ripartito: 

-2/10 per titoli di studio; 

-4/10 per titoli di servizio; 

-2/10 per titoli vari; 

-2/10 per curriculum; 

 

-colloquio inerente le mansioni e le competenze dell’incarico; 

 punteggio massimo punti 30; 

 

A conclusione della procedura la Commissione tecnica riporterà al Consiglio di 
Amministrazione le risultanze delle valutazioni effettuate, al fine di permettere all'organo 
di governo, così come definito dallo Statuto dell'Ente, di provvedere alla nomina del 
Direttore. 
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 
La non corrispondenza anche di una sola dichiarazione , con i documenti presentati e /o 
con altre indagini che l’Ente riterrà opportuno eseguire, comporterà automaticamente la 
decadenza dall’incarico. 
L’Ente si riserva , a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso di selezione qualora ricorrano motivi di 
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i partecipanti insorga alcuna 
pretesa o diritto. Resta inoltre facoltà dell’Ente non procedere alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro se ritenuto non sussistere candidati idonei al ruolo 
proposto nel presente avviso. 
Con la partecipazione alla selezione è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione 
senza riserve di tutte le prescrizioni del presente avviso. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno finalizzati 
unicamente all'espletamento della procedura valutativa, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di aver 
ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo l'Ente al trattamento dei dati 
personali. 

Meledo di Sarego , 05.11.2013 

Il Presidente 
              Bonavigo   Iside 


