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Prot. n. 556 

 

 

AVVISO 

 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI EDUCATORI PROFESSIONALI (cat. C 

posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali). 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 101/2021 del 3.6.2021, rende noto che è 

indetta una Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 

determinato di Educatori Professionali, cat. C posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali.  

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte secondo lo schema allegato al 

presente Bando, dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 30 giugno 2021 mediante una delle seguenti modalità: 

 

▪ consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Casa di Riposo Benedetto Albertini, sito in Via 

del Donatore del Sangue n. 4 – 37063 Isola della Scala (VR); in tal caso viene rilasciata 

apposita ricevuta (l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00); 

▪ invio a mezzo del servizio postale; non saranno comunque accettate le domande che, pur 

spedite entro il termine di scadenza, pervenissero al protocollo dell’ente oltre il termine 

perentorio come sopra indicato; 

▪ invio tramite posta certificata in formato .pdf all'indirizzo PEC della Casa di Riposo 

Benedetto Albertini cralbertini@pec.it; in tal caso l'oggetto della PEC deve essere il 

seguente: DOMANDA SELEZIONE EDUCATORI – Cognome Nome. La domanda di 

ammissione, completa dei documenti allegati, deve essere sottoscritta con firma digitale 

oppure con firma autografa. In ogni caso va obbligatoriamente allegata fotocopia completa di 

un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 

trattamento sul lavoro ai sensi dall’art. 7 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165. 

 

Ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che 

verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi 

provvedimenti di assunzione. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente CCNL 

del Comparto Funzioni Locali. Saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilità e le altre voci 

di retribuzione accessoria, l’assegno al nucleo familiare ed altre indennità, se spettanti. 

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalla 

legge. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti generali e 

specifici: 

• età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il 

pensionamento; 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea nei 

limiti e con le modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea devono altresì essere in possesso di adeguata conoscenza 

della lingua italiana, del godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza nonché di tutti i requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di 

pubblico impiego; 

• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

• essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

• possesso della patente di guida di categoria B (o superiore); 

• possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione o, nel caso di 

conseguimento all’estero, titolo riconosciuto equipollente in Italia. 

• Iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP. 

 

I candidati devono allegare i titoli attestanti la qualifica alla domanda di partecipazione. 

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare idonea 

documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell’ammissione, in 

conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Tutti i requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione ad essa. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente sul modello allegato, 

gli aspiranti devono dichiarare: 

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo completo di 

residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere 

trasmesse le eventuali informazioni relative al concorso; 

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti e condizioni previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001; 

c) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una pubblica amministrazione, di 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato da 

una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o, 

comunque, con mezzi fraudolenti; 

f) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o 

sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

g) il titolo di studio posseduto, l’istituto ove il titolo è stato conseguito, la data di 

conseguimento e l’iscrizione al relativo ordine professionale; 

h) gli eventuali titoli di preferenza all’assunzione (a parità di punteggio), ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; 

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

j) per i candidati disabili, beneficiari delle disposizioni di cui alla L. 104/1992, l’eventuale 

indicazione degli ausili necessari allo svolgimento delle prove d’esame in relazione 

all’handicap posseduto e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, al momento della 

prova stessa, il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla A.S.L. di 

appartenenza che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario; 

k) il possesso della patente di guida di categoria B (o superiore); 

l) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti della Casa di Riposo Benedetto Albertini; 

m) di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo 

subordinatamente all'esito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 in corso di 

espletamento e comunque solo se consentita dalla normativa in materia di assunzioni vigente al 

momento della assunzione stessa; 

n) di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate; 

o) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel presente bando di selezione. 

 

Il candidato che intende far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla assunzione dovrà 

farne esplicita richiesta. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
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✓ la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di firma 

autografa); 

✓ il curriculum vitae datato e sottoscritto; 

✓ le fotocopie del titolo di studio e l’iscrizione all’Albo Professionale; 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice procederà 

all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di 

selezione dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e 

l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi. 

 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente e 

all’albo pretorio. Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli 

interessati. Ad ogni modo tutte le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati 

verranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente e 

all'albo pretorio; le comunicazioni dirette a singoli candidati verranno effettuate 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 

 

 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E VALUTAZIONE 

 

I candidati devono considerarsi tacitamente ammessi alla selezione, qualora non ricevano 

tempestiva comunicazione di non ammissione alla stessa. La non ammissione verrà pubblicata 

sul sito internet dell’Ente entro i due giorni antecedenti alla prova e avrà effetto di notifica. 

I candidati ammessi dovranno esibire il giorno della selezione un documento di identità valido. Il 

candidato che non si presentasse, per qualsiasi motivo, alla prova nel giorno e nell’orario stabiliti, 

verrà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla presente selezione. 

Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio una votazione non inferiore a 

21/30. 

 

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 

 

Sono sanabili le seguenti irregolarità od omissioni: 

a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei 

requisiti prescritti dall’avviso di selezione; 

b) assenza del curriculum vitae e della fotocopia del documento di identità. 

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine fissato dal Segretario Direttore, a pena di 

decadenza. 

 

La richiesta di regolarizzazione, le modalità e i relativi termini saranno pubblicati nel sito 

internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso”. 
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ESCLUSIONE 

 

Sono motivo di automatica esclusione dalla selezione, oltre la mancata regolarizzazione o 

integrazione della domanda entro il termine assegnato, quanto segue: 

✓ il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissione; 

✓ l'omissione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio del candidato; 

✓ la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle previste dal 

presente avviso di selezione; 

✓ la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato; 

✓ la mancata apposizione della firma nella domanda di partecipazione; 

✓ la presentazione via pec in formato non .pdf della domanda. 

 

L’esclusione sarà comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC 

per chi avesse indicato nella domanda un indirizzo PEC. 

 

PROGRAMMA E MODALITA’ RELATIVI AL COLLOQUIO 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata dal Segretario Direttore, valuterà i candidati presso la 

sede consiliare dell’Ente, in via Del Donatore del Sangue n. 4 – 37063 (VR), nel seguente giorno: 

 

8 luglio 2021 alle ore 14:00 

__________________________________ 

 

Qualora il numero dei candidati non consentisse l’espletamento e la conclusione delle prove nelle 

sedi stabilite ed entro il calendario stabilito, l’amministrazione si riserva fin d’ora di dare 

tempestiva comunicazione ai candidati sulla fissazione di altra data. Anche tale comunicazione, 

con effetto di notifica, verrà data mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente entro il giorno 

antecedente a quello fissato per la prova. 

 

La selezione consisterà nello svolgimento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze 

e le attitudini richieste per lo svolgimento dell’attività di Educatore Professionale in una 

residenza per anziani non-autosufficienti, in particolare il colloquio verterà sui seguenti 

argomenti:  

❖ Legislazione assistenziale, con particolare riguardo alla normativa nazionale e regionale 

riguardante l’assistenza agli anziani; 

❖ Organizzazione, gestione e sviluppo dei servizi sociali per anziani; 

❖ Elementi di psicologia dell’anziano e della relazione utente/operatore ed Utente/Utente; 

❖ Ruolo dell’educatore professionale nei Centri servizi per anziani; 

❖ Elementi di riabilitazione cognitiva; 

❖ Diritti ed obblighi dei pubblici dipendenti; 

❖ Cenni in materia di ordinamento delle IPAB e delle aziende socio-sanitarie con particolare 

riferimento alla legislazione della Regione Veneto; 

❖ Nozioni sul contratto di lavoro delle Regioni ed Autonomie Locali. 
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L’accertamento della conoscenza della lingua italiana sarà disposta per i soli candidati con 

cittadinanza non italiana. 

Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati, per cui si avverte fin 

d’ora che tale comunicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto e 

tempestivamente notificato. 

Data l’emergenza Covid-19, l’Ente si riserva la facoltà di effettuare il colloquio con modalità a 

distanza, secondo le istruzioni che saranno tempestivamente comunicate ai candidati. 

Nel caso di colloquio in presenza, invece, in conformità ai vigenti protocolli di sicurezza, i 

candidati che si presenteranno dovranno presentare il referto negativo relativo a un 

tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle 

prove. 

Tutte le prove concorsuali, in ogni caso, saranno effettuate nel pieno rispetto del Protocollo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.4.2021. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSUNZIONE 

 

La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per un termine di due anni dalla data della sua 

approvazione e potrà essere utilizzata, secondo l’ordine della graduatoria di merito come proposta 

dalla Commissione e approvata dal Segretario Direttore, anche per proporre rapporti di lavoro a 

part-time a seconda delle necessità organizzative dell’Ente. 

Nel periodo di validità della graduatoria, l’Ente si riserva comunque la possibilità di bandire 

eventuali altre selezioni.  

L’ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al 

presente avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse. 

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria che non dovesse prendere servizio entro il 

termine prefissato, sarà considerato rinunciatario e si procederà alla nomina del successivo 

candidato seguendo l’ordine della graduatoria. 

L’assunzione è subordinata all’esito della visita medica preventiva di cui all’art. 41 del decreto 

legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui 

il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità piena ed incondizionata, senza alcuna 

prescrizione, anche se temporanea, alla mansione specifica. 

La nomina è soggetta ad un periodo di prova stabilito dal CCNL, trascorso il quale il candidato 

verrà confermato nell’incarico solo se avrà superato positivamente il citato periodo. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati 

personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e 

trattati dal Centro Servizi Benedetto Albertini, al fine della esecuzione degli adempimenti e delle 

procedure relative al presente avviso, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. I dati sono 

oggetto quindi di trattamento da parte del Centro Servizi secondo le finalità di seguito elencate: 

a) 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 
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raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati; 

b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 

c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare al fine della produzione 

di un elenco degli idonei per la stipula dei contratti (art. 9 GDPR); 

d) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

e) conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del 

concorrente all’avviso per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal 

bando; 

f) i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali all’interno dell’ente tra 

incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi all’avviso quali la 

pubblicazione del giudizio ottenuto, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi degli ammessi e 

dell’elenco degli idonei e per l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi della 

legge 241/1990 e dell’art. 15 GDPR; 

g) i dati raccolti saranno trattati per la durata di anni uno; 

h) il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 

17, 18, 20 e 21 GDPR. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all’ufficio 

Personale dell’Ente; 

i) il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo Benedetto Albertini nella figura del legale 

rappresentante pro tempore. 

 
 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Personale – referente 

dott.ssa Isabella Zen, al seguente recapito telefonico: 045-7301562 – e-mail 

isabella.zen@cralbertini.it. 

 

 

Si allega schema di domanda. 

 

 

Isola della Scala, 9 giugno 2021 

 

       IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

                          Dott.ssa Silvia Pastore 


