CASA DI RIPOSO “F. BEGGIATO”
Via Fossalta n. 4
35026 CONSELVE (PD)

_____________________________________________
Prot. n° 1830

N° 11063

Conselve, lì 05/12/2018

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N.
165/2001, CON PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER
LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
DIRIGENTE AL QUALE ATTRIBUIRE L’INCARICO DIRIGENZIALE DI
SEGRETARIO - DIRETTORE
(C.C.N.L. dell’area contrattuale della Dirigenza “Funzioni Locali”)
IL SEGRETARIO DIRETTORE
IN ESECUZIONE della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28.11.2018;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;
VISTO il vigente C.C.N.L. dell’area contrattuale della Dirigenza “Funzioni Locali”;
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con delibera C.d.A. n. 72 del
28.11.2018;
VISTA la Pianta Organica dell’Ente;
RENDE NOTO
L’Ipab Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve intende utilizzare l’istituto della mobilità esterna volontaria
con cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, con procedura comparativa
per curriculum e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore/sett) ed indeterminato di
Dirigente al quale attribuire successivamente l’incarico dirigenziale di Segretario Direttore – Categoria
Contrattuale Dirigente C.C.N.L. “Funzioni Locali”
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente avviso e, per
quanto non espressamente previsto, dalle vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.
Il presente Bando costituisce “lex specialis” della procedura comparativa; pertanto la partecipazione alla
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
La presente procedura è subordinata all’esito negativo della richiesta presentata ai sensi dell’art. 34bis,
comma 1, D. Lgs 165/2001.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
Fermi restando i requisiti generali previsti per l’acceso all’impiego pubblico e pertanto già in possesso dei
candidati, possono presentare domanda di trasferimento all’IPAB Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve
solo i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di entrambi i sessi, con i seguenti specifici requisiti, tutti a
pena di esclusione:
1) possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (sono escluse le lauree triennali):
Diploma di laurea in (ordinamento previgente al D.M. 509/99):
Economia Aziendale o Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali o
Economia e commercio o Economia e finanza o Economia e gestione dei servizi o Economia politica o
Giurisprudenza o Scienze politiche.
2) esperienza di servizio di almeno 5 anni in funzione dirigenziale in una IPAB dedita all’assistenza ad
anziani non autosufficienti e autosufficienti;
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3) essere dipendente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 in qualità di Dirigente;
4) assenza di situazioni di inconferibilità degli incarichi dirigenziali presso pubbliche amministrazioni
previste dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 artt. 4 e 7 comma 2, con specifico riferimento alla posizione
dirigenziale oggetto del presente avviso;
5) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione
che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente avviso;
6) assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7) essere in possesso dell’idoneità fisica all'espletamento del servizio;
8) essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza
all’eventuale trasferimento presso la Casa di riposo F. Beggiato in caso di esito positivo della procedura
di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte della Casa di riposo F.
Beggiato).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso e
dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. Il difetto dei requisiti richiesti con il
presente avviso, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione dalla procedura
stessa.
L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, all’accertamento dell’idoneità fisica
al posto nonché al nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza del candidato come sopra individuato.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali – Area II - Dirigenza.
Saranno riconosciute la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, che verranno quantificate
dal Consiglio di Amministrazione secondo la normativa contrattuale vigente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo
allegato all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la propria responsabilità il
possesso dei requisiti sopra indicati.
La firma da apporre in originale in calce alla domanda non deve
essere autenticata.
Dovranno essere allegati alla domanda:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale
trasferimento presso la Casa di Riposo “F. Beggiato”;
3) dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto.
La domanda di ammissione alla selezione per la mobilità volontaria, inviata alla Casa di Riposo “F.
Beggiato”, via Fossalta N. 4 – 35026 Conselve (PD), dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando
preferibilmente l’allegato modulo (A); potrà essere presentata con le seguenti modalità:
￭
direttamente alla Segreteria dell’ente, oppure
￭
inoltrata con lettera raccomandata A.R., ovvero
￭
inviata mediante posta certificata dalla propria PEC personale all’indirizzo crbeggiato@itpec.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 25/01/2019
La domanda tiene luogo, a tutti gli effetti, di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000

Per le domande inoltrate tramite l’ufficio postale a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante ma, in ogni caso, le stesse dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla predetta data di scadenza.
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Per le domande inviate tramite PEC il candidato dovrà avere cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf; è onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto
l’Amministrazione non prenderà in considerazione quelle domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la
forza maggiore o il fatto di terzi, giungano tardivamente o non siano corredate dai documenti richiesti dal
presente bando.
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.
Ai fini della presente procedura, non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso dell’Ente e pertanto, coloro che abbiano presentato domanda di mobilità e siano tutt’ora
interessati, dovranno presentare nuova domanda secondo quanto indicato nel presente avviso.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve, che potrà
avvalersi della facoltà di non dar corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni
di interesse dell’Ente.

ESCLUSIONI
Non saranno ammessi alla selezione i candidati:
- privi dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- la cui domanda sia stata inoltrata oltre il termine perentorio sopra stabilito;
- che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda.

MODALITA’ DI SELEZIONE
In relazione all'esito della presente procedura verrà formulata una graduatoria costituita unicamente dai
candidati ritenuti in possesso della necessaria qualificazione culturale e professionale nonché delle specifiche
attitudini e competenze richieste in relazione alla posizione dirigenziale da ricoprire, legata all’incarico da
conferire.
Potrà essere individuato anche un solo candidato in possesso della qualificazione culturale e professionale
nonché delle specifiche attitudini e competenze ritenute maggiormente congruenti con la specificità della
prestazione richiesta.
La Commissione esaminatrice, allo scopo nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, procederà
alla formulazione della graduatoria, previo processo comparativo delle caratteristiche di ciascun candidato,
sulla base dei seguenti elementi:
￭
valutazione dei curricula presentati dagli interessati;
￭
esito del colloquio con i candidati i cui curricula risultino corrispondenti alle caratteristiche dell’incarico
da conferire.
In particolare il colloquio sarà finalizzato:
a) a valutare il percorso di studi e professionale avendo a riferimento l’ambito di attività della posizione di
lavoro dirigenziale, con particolare riguardo al contesto e alle specificità della Casa di Riposo F.
Beggiato;
b) a verificare l’attitudine e la capacità dei candidati ad individuare la migliore soluzione, non solo sotto il
profilo della legittimità, della convenienza ed economicità organizzativa, ma anche in riferimento al
contesto e alla specificità della Casa di Riposo F. Beggiato.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
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La data e il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati prescelti tramite comunicazione all'indirizzo
e-mail o PEC indicato nella domanda; l'assenza da parte del candidato sarà considerata rinuncia alla
partecipazione alla presente procedura e comunque ne comporterà l'esclusione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMAZIONE AI FINI PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di mobilità, ai sensi del Regolamento Generale
Europeo sulla Protezione dei dati UE/2016/679, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
Gli interessati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell'ammissione alla procedura
di mobilità, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche o a persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della procedura
di mobilità o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al
Regolamento Generale Europeo surrichiamato. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel
responsabile del procedimento.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate da tutti i concorrenti tutte
le disposizioni regolamentari della Casa di Riposo F. Beggiato.
Copia integrale dell’Avviso e dello schema di domanda di ammissione (modulo A) sono disponibili nel sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.casadiriposobeggiato.it e sono in distribuzione in formato cartaceo
presso l’Ufficio Personale dell’Ente.
Al candidato assunto tramite la presente procedura non sarà concessa la mobilità presso altro Ente con
l'istituto della cessione del contratto per i primi due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza;
questo Ente si riserva inoltre la possibilità di
procedere o meno al trasferimento del candidato classificato primo in graduatoria, tenuto conto di eventuali,
intervenuti limiti e divieti stabiliti da norme di legge o di eventuali mutate condizioni rispetto a quelle che
hanno determinato la pubblicazione del presente avviso di mobilità volontaria;
si riserva altresì la
facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interesse
dell’Ente o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria dell’Ente (0499500732) dal lunedì
al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Conselve, lì 05/12/2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
fto Dott.ssa Nadia Caramore

PUBBLICATO:
➢ Registro delle pubblicazioni dell’Ente:

n° 197 del 05/12/2018
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Allegato (A)
Spett.le
CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO
Via Fossalta, 4
35026 CONSELVE (PD)

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________________ il _______________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________ cap. __________
via ____________________________________________ n. _____ (tel. fisso _________________
tel. cellulare __________________________ e-mail _____________________________________)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, con
procedura comparativa per curriculum e colloquio per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno
e indeterminato di Dirigente al quale attribuire l’incarico dirigenziale di Segretario - Direttore
(C.C.N.L. dell’area contrattuale della Dirigenza “Funzioni Locali”), di cui alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28/11/2018.
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________
__________________________ conseguito presso ___________________________________________
in data ___________________ ;
2. di avere esperienza di servizio di ______ anni in funzione dirigenziale, maturata presso _____________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (IPAB dedita all’assistenza ad
anziani non autosufficienti e autosufficienti);
3. di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo _____________________
presso ______________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
_____________________________________________________ dal ____________________________;
4) l’assenza di situazioni di inconferibilità degli incarichi dirigenziali presso pubbliche amministrazioni
previste dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 artt. 4 e 7 comma 2, con specifico riferimento alla posizione
dirigenziale oggetto del presente avviso;
5) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione
che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente avviso;

-5-

CASA DI RIPOSO “F. BEGGIATO”
6) l’assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'espletamento del servizio;
8) di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di
appartenenza all’eventuale trasferimento presso la Casa di riposo F. Beggiato in caso di esito positivo
della procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte della Casa di
riposo F. Beggiato)
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla procedura sia inviata al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni: Via ___________________________________________
n. ______ Località ________________________________________________ cap. ________ prov. ______
tel. cellulare __________________________
e-mail ___________________________________________
PEC ___________________________________________

Ai fini della presente domanda di mobilità allega:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale
trasferimento presso la Casa di Riposo “F. Beggiato”;
3) dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto.
Il/la sottoscritt___, è consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che la Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve
potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato.

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per le
finalità indicate nell’informativa inclusa nel bando relativa al trattamento dei dati personali prevista dal
Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati UE/2016/679, autorizza l’utilizzo medesimo per i
fini suddetti.

________________________________
(luogo e data)

____________________________________________
(firma non autenticata)
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