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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA
UTILIZZARSI PER LA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, AD ORARIO

PIENO (36 H settimanali) O PARZIALE (18 H settimanali verticali) , DI PERSONALE IN
POSSESSO DELLA QUALIFICA DI

“OPERATORE ADDETTO ALL’ASSISTENZA”
 (CAT. B1 - CCNL Regioni ed Autonomie locali)

IL SEGRETARIO  DIRETTORE

In esecuzione:
 della deliberazione n. 12 in data 12.04.2013 del Consiglio di Amministrazione del Centro Anziani

Villa Aldina di Rossano Veneto (VI);
 del decreto n. 5 in data 12.04.2013 del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di

Riposo di Cartigliano (VI);
 della deliberazione n. 13 in data 15.04.2013 del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Villa

Serena – Centro Servizio Residenziale per anziani di Solagna (VI),
con le quali è stato approvato il Protocollo d’intesa per l’utilizzo comune di una graduatoria di selezione da
parte di diverse Amministrazioni ai sensi della legge 350/2004 art. 3, comma 61;
 della determinazione n. 38 del 22.04.2013 con il quale è stato approvato il presente avviso di

selezione pubblica,
RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica, per prova colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi
per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno (36 ore settimanali) o parziale,
(18 ore settimanali verticali) nel profilo di Operatore addetto all’assistenza (Cat. B1 - CCNL Regioni
ed Autonomie Locali).

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

I contenuti professionali ed il trattamento giuridico-economico sono quelli di cui al Regolamento per
l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica dell’Ente ed alla categoria B del
C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali.

Il personale assunto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione fissa tabellare contrattuale, di cui al
vigente CCNL delle Regioni/Autonomie locali, ai competenti ratei di tredicesima mensilità, all’indennità di
comparto, alle altre indennità di retribuzione accessoria e all’assegno per nucleo familiare, in quanto dovuti,
a norma di legge e di contratto e al trattamento di fine rapporto. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.

Il personale assunto a tempo determinato è comunque soggetto ad un periodo di prova.  Durante il periodo di
prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva,
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal CCNL in caso di malattia o infortunio sul lavoro.
L’eventuale recesso dell’Amministrazione sarà motivato.

In virtù di apposita convenzione stipulata tra i seguenti Centri di servizio:
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 Centro Anziani Villa Aldina, con sede in Rossano Veneto (VI), Via Roma, 159/a – IPAB;
 Casa di Riposo di Cartigliano, con sede in Cartigliano (VI), Via S. Pio X, 15 – IPAB;
 Villa Serena – Centro servizio residenziale per anziani, con sede in Solagna (VI), Via Roma, 4 –

IPAB
la graduatoria della presente selezione potrà essere utilizzata da ciascuno dei sopraelencati Enti.
Pertanto, i candidati utilmente collocati nella stessa potranno essere chiamati a prestare servizio
indistintamente in una delle sunnominate Amministrazioni.
Potrà essere assegnato al candidato un termine perentorio per l’inizio del servizio, pena la non assunzione.
L’assunzione sarà oggetto di stipula di contratto individuale di lavoro.

DISCIPLINA DELLA SELEZIONE PUBBLICA

La selezione è espletata ai sensi dei Regolamento interno per l’accesso ai posti e ai profili professionali della
dotazione organica dell’Ente,approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 32/2010.

Per quanto non espressamente previsto dalla suddetta normativa, si rinvia alle disposizioni di cui al D.L.vo
165/2001 e al D.P.R. n. 487/1994, modificato con D.P.R. 693/1996.
Ai sensi della L. 10/04/1991 n. 125 viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai
posti, come anche previsto dall’art. 57 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165.
La graduatoria finale della selezione è formulata da apposita Commissione Esaminatrice, nominata con
decreto dirigenziale ai sensi dell’art. 17 del Regolamento  interno per l’accesso ai posti e ai profili
professionali della dotazione organica dell’Ente.
Sono applicati i meccanismi della precedenza e della preferenza, in caso di parità di punteggio tra più
candidati, purché i titoli relativi – espressamente indicati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e previsti nel citato
Regolamento interno all’art. 38 - siano stati dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e siano
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
La graduatoria rimane efficace per tre anni, o altro termine stabilito dalla legge, decorrente dalla data di
pubblicazione del provvedimento di approvazione della stessa, fatta salva l’indizione, con provvedimento
motivato, di una successiva selezione o concorso pubblico .
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
La richiesta di partecipazione alla selezione pubblica implica l’accettazione della normativa di cui al presente
avviso di selezione e della normativa da esso richiamata.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti generali e speciali:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti all’Unione Europea,

fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994;
sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50;
c) incondizionata idoneità psicofisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e

successive modifiche;
d) per i candidati di sesso maschile, nati prima del 31.12.1985: posizione regolare nei riguardi degli

obblighi di leva;
e) essere in possesso dell’Attestato di qualifica professionale di operatore Addetto all’Assistenza

(O.A.A.) od Operatore Tecnico Addetto all’ Assistenza (O.T.A.A.) od Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) rilasciato a seguito di frequenza di corsi autorizzati dalla Regione Veneto, da altre Scuole
Professionali di Stato o da Scuole di altre regioni riconosciuti;
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f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Il possesso del titolo può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal D.P.R. n.
445/2000.
I candidati in possesso di titoli di studio e/o professionali equiparati a quelli richiesti dal presente bando
dovranno indicare nella domanda gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l’equipollenza al
titolo di studio posseduto. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il
titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini
dell’ammissione.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. Debbono, inoltre, essere posseduti alla
data di assunzione.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice nella forma di cui all’allegato fac-simile
ed indirizzate al Segretario Direttore del Centro Anziani Villa Aldina, Via Roma n. 159/a, Rossano Veneto
(VI), dovranno essere spedite entro le ore 12.00 di lunedì 27 maggio 2013.
Il termine di cui sopra 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.
La domanda potrà essere inviata con le seguenti modalità:
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Centro Anziani Villa Aldina, Via Roma n. 159/a,

Rossano Veneto (VI) nei seguenti orari: 9.00 – 12.00, dal lunedì al venerdì lavorativi;
- a mezzo del servizio postale; il plico dovrà essere spedito esclusivamente tramite raccomandata A.R.

In tal caso, ai fini della scadenza del termine  si terrà conto del timbro apposto dall’Ufficio postale
accettante relativo al giorno e all’ora dell’invio. Ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento, le
domande inviate a mezzo del Servizio postale, dovranno, in ogni caso, pervenire entro il 15° giorno
successivo alla scadenza del termine perentorio sopraindicato, pena l’esclusione;

- mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: P.E.C.
centroanzianivillaaldina@open.legalmail.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf e di inviarla tramite la propria personale casella PEC.

Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, integrazioni o regolarizzazioni della domanda, fatte salve
quelle richieste dall’Amministrazione ai sensi del vigente Regolamento.
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti relativi, dovrà riportare la dicitura
“Contiene domanda per selezione pubblica per Operatore addetto all’assistenza”.
I candidati, nella domanda, devono dichiarare e sottoscrivere, sotto la personale responsabilità penale,
secondo quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false contenute nelle
“autocertificazioni” o “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”, e seguendo il modello di domanda
allegato al presente avviso:

a) Il nome e cognome, la data, il luogo e la provincia di nascita, la residenza e l’eventuale recapito cui
vanno inviate le comunicazioni relative alla selezione;

b) La selezione cui intendono partecipare;
c) Il possesso della cittadinanza italiana (sono  equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla

Repubblica) o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
d) Il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;
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e) Eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo
dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali;

f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima del
31.12.1985;

g) Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto
di impiego;

h) Di essere incondizionatamente idonei alle specifiche mansioni del posto  da ricoprire;
i) L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari

aggiuntivi;
j) Il possesso di uno dei titoli di studio prescritti specificando l’istituto, la data in cui è stato conseguito

e la votazione finale;
k) Il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenze;
l) L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione, fermo restando

che in mancanza della espressa indicazione si considererà tale la residenza indicata;
m) Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ai fini

della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti.

A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare:
 Ricevuta in originale del versamento di € 3,87 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a favore

del Centro Anziani Villa Aldina,  da effettuarsi presso la Tesoreria
IT53T0622562520100000300036 con la seguente causale: “Nome e cognome del candidato: tassa di
concorso per selezione pubblica Operatore addetto all’assistenza”;

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;
 Titolo di studio richiesto dal bando; si precisa che, ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 in luogo della

produzione dell’originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, la dimostrazione del
possesso del medesimo può essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione da
rendere nell’apposita domanda di partecipazione redatta in conformità al fac – simile allegato al
presente bando.

 Pur non essendo oggetto di valutazione, curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni di recapito da parte degli aspiranti, o da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.lgs. 30.06.2003 N. 196

Con riferimento all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali,
si forniscono nel seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei candidati:
● i dati personali portati a conoscenza dell’amministrazione sono utilizzati dalla segreteria dell’Ente per ogni
adempimento relativo al procedimento selettivo per cui i dati stessi sono specificati e saranno trattati sia con
l’ausilio che senza mezzi elettronici;
● Il conferimento dei dati è obbligatorio;
● La mancata o parziale comunicazione dei dati richiesti dal bando potrà comportare l’esclusione dal
concorso;
● I dati saranno utilizzati all’interno dell’Ente e saranno comunicati all’esterno solamente per ottemperare ad
obblighi di trasparenza, con le modalità indicate dal Regolamento dei concorsi o da altre disposizioni di
legge, e in caso di richiesta di altri Enti od organizzazioni ai fini di avviamento al lavoro;
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● Il candidato ha diritto di conoscere, di ottenere la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento, nonché di
opporsi al trattamento dei dati;
● Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Anziani Villa Aldina di Rossano Veneto (VI) con sede in
Rossano Veneto (VI), Via Roma n. 159/a, ed il responsabile del trattamento è il Segretario Direttore, dott.ssa
Raffaella Celin.

ESCLUSIONI

Non saranno ammessi alla selezione i candidati:
- la cui domanda sia stata inoltrata o pervenuta oltre i termini indicati nel paragrafo “DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE”;
- che siano privi di uno o più dei requisiti generali o specifici indicati nel paragrafo “REQUISITI”;
- che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda;
- che non abbiano provveduto a regolarizzare la domanda nel termine assegnato dall’Ente.

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DATA DELLA PROVA COLLOQUIO

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi sarà comunicato esclusivamente a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo internet: www.csvillaaldina.it.
La prova di selezione consisterà in un colloquio orale sulle materie di seguito indicate.
Con il presente avviso di selezione è fissata fin d’ora la data  della prova colloquio:

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2013, alle ore 09.00.

Presso la sede del Centro anziani Villa Aldina in via Roma, 159/a a Rossano Veneto (Vi).

I candidati dovranno presentarsi presso la sede dell’ente entro e non oltre le ore 08:45 e saranno
accompagnati presso la sede dove si terranno le prove d’esame.
La presente vale come avviso di comunicazione delle date delle prove di selezione.
Trattandosi di selezione per  colloquio  non si darà luogo ad alcuna valutazione di eventuali titoli di studio, di
servizio o vari presentati dal concorrente.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità, pena
l’esclusione.
Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano
presenti al momento dell’appello dei candidati, nel giorno e all’ora fissata per la prova.

PROGRAMMA D’ESAME

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
 Elementi di patologia medica e tecnica assistenziale, con particolare riferimento all’assistenza

Geriatria;
 Esecuzione di tecniche specifiche inerenti materie di studio per il conseguimento dell’Attestato di

“Operatore Socio Sanitario”;
 D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui posti di lavoro (cenni);
 Nozioni di base sulle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
 Normativa in materia di privacy.
 Codice di comportamento dei Pubblici dipendenti; Diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti per la valutazione della prova mediante colloquio,
che si intende superata con la votazione di almeno 21/30, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento che disciplina
le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure selettive dell’Ente.
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GRADUATORIA DELLA SELEZIONE

Dopo lo svolgimento della prova colloquio la Commissione attribuisce il punteggio a ciascun candidato e al
termine della selezione predispone la graduatoria finale di merito.

La graduatoria rimane efficace per un triennio, o altro termine stabilito dalla legge, decorrente dalla data di
pubblicazione della determina di approvazione della stessa, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato ad orario pieno e parziale.
Dalla stessa data di pubblicazione all’albo e sul sito internet dell’Ente www.csvillaaldina.it, decorre il
termine per eventuali impugnative.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la
brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 14, comma 5 del CCNL del
06.07.1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa
vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine stabilito o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art.
2126 del C.C.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL.

PREFERENZE

Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;”
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di
guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
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t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
u) gli invalidi e i mutilati civili;
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
c) dalla minore età.

DIRITTO DEI CANDIDATI

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di selezione, ai sensi
della legge 241/90 e successive modificazioni.
La data di avvio del procedimento coincide con la data del presente avviso e lo stesso deve concludersi entro
sei mesi dalla data di effettuazione della prova.
Responsabile del procedimento è il direttore del Centro Anziani Villa Aldina di Rossano Veneto, dott.ssa
Raffaella Celin.

ASSUNZIONE

Gli incarichi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria di merito, che verrà stilata dalla
Commissione Esaminatrice, per le esigenze che potranno verificarsi sia presso il Centro Anziani Villa
Aldina, sia presso la Casa di Riposo di Cartigliano, sia presso l’IPAB Villa Serena di Solagna.

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo del Centro Anziani Villa Aldina, dopo la formale
approvazione dei verbali della selezione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, variare o revocare il presente avviso di selezione
qualora lo ritenga opportuno.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Ente Centro Anziani
Villa Aldina in Rossano Veneto (VI), Via Roma n. 159/a tel. 0424/848558 (tutte le mattine dalle ore 9.00
alle ore 12.00 con esclusione del Sabato), e-mail: info@csvillaadina.it.

Rossano Veneto, 22/04/2013               .
IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Raffaella Celin


