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Protocollo n. 1051/2017 
Merlara, 28 settembre 2017 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLO COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DI “EDUCATORE PROFESSIONALE”, DA ASSUMERE CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 
 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
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 deliberazione 
n. 11 del 13/02/2012; 
In esecuzione della deliberazione n. 16 del 21/09/2017; 
In esecuzione del decreto del Segretario/Direttore n.325 del 27/09/2017; 

 
rende noto  

che è indetta una selezione pubblica per solo colloquio per la formazione di una 
graduatoria di “Educatore professionale”,  

da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part- time 
(30 ore settimanali) 

 

Il posto oggetto di selezione è inquadrato nella categoria giuridica “C” posizione economica 
“1” del CCNL per il Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali attualmente in vigore e ad 
esso è attribuito il trattamento economico previsto dalla normativa vigente, nonché dal 
contratto decentrato integrativo applicato presso il Centro Sevizi per Anziani “Pietro e Santa 
Scarmignan” di Merlara 
 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs.198/2006 e degli artt.7 e 57 del d.lgs. 
165/2001. 
 
REQUISITI 
 
Per l'ammissione al concorso i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) essere cittadini italiani oppure appartenere ad uno dei paesi della U.E., fatte salve le 

eccezioni di cui al DPCM 07.02.1994 n. 174; 
b) avere età non inferiore ad anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia; 
c) godere dei diritti politici e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati 

decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
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) incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del d.lgs.81/2008 

mailto:info@pec.casariposomerlara.it
mailto:info@csascarmignan.it
http://www.casariposomerlara.it/


 

 

 

via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

e s.m. 
f)   essere in possesso del diploma di laurea in “Scienze dell’educazione e della   
     formazione”, o titolo equipollente; 
e) essere in possesso della patente di guida di tipo “B”, per eventuali spostamenti connessi 

ai servizi erogati dal Centro Servizi. 
 
Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, dovrà pervenire utilizzando il fac simile 
allegato al presente bando,  tramite una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata all’indirizzo via Roma 164, Merlara- PD- 

• direttamente all’ufficio protocollo dell’ente sito in via Roma, 164- Merlara- PD; 

• se il candidato è in possesso di indirizzo PEC, potrà, sempre nel suddetto termine 
perentorio, inviare la domanda, unitamente alla documentazione allegata, al seguente 
indirizzo PEC: info@pec.casariposomerlara.it. Solo in questo caso non è necessario che 
la domanda sia sottoscritta, in quanto l’inoltro tramite posta certificata, ai sensi dell’art.16 
bis del D.L. n.185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, è già sufficiente a considerare 
identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta con firma autografa. Si 
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, 
n. 68. 

 
La domanda di ammissione dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 28 
ottobre 2017; per le domande inviate per raccomandata con avviso di ricevimento farà fede 
il timbro, con data e ora dell’ufficio accettante, ma dovranno comunque pervenire trascorsi 
non oltre 8 giorni dalla predetta data di scadenza. 
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

 
Nella domanda il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del 
DPR 445/00, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione false e/o 
mendaci: 
1. Nome e cognome, luogo e data di nascita; 
2. il Comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
3. di essere cittadini italiani, o di appartenere ad uno dei Paesi della Unione Europea; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero il motivo della  non iscrizione o 

della cancellazione dalle medesime; 
5. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 
6. lo stato di sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da difetti od imperfezioni che 

possono influire sul rendimento in servizio;  
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7. essere in possesso del diploma di laurea in “Scienze dell’educazione e della formazione” 
o titolo equipollente; 

8. di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” per eventuali spostamenti connessi 
ai servizi erogati dal Centro Servizi; 

9. il possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 487/1994 (utili 
a parità di punteggio in graduatoria di merito);  

10. di autorizzare il Centro Servizi a trattare i propri dati personali, compresi quelli riguardanti 
lo stato di salute indicati nella presente domanda (sana e robusta costituzione fisica – 
eventuali dati riguardanti lo stato di invalidità o di portatore di handicap); 

11. l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso la quale dovranno essere indirizzati le 
comunicazioni dell’Amministrazione. 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare: 
a) copia del diploma di laurea richiesto, dichiarata conforme all’originale; 
b) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
Non saranno tenuti in considerazione altri documenti allegati. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso del titolo di cui al punto a) può risultare da 
dichiarazione sostitutiva, fermo restando la responsabilità del dichiarante per le 
dichiarazioni false o mendaci; tale dichiarazione dovrà essere necessariamente 
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità valido. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA SELEZIONE 
 
-Omessa indicazione di cognome, nome, residenza o domicilio; 
-Omessa firma di sottoscrizione della domanda; 
-Domanda pervenuta oltre l’ora ed il giorno indicato dal bando; 
-Non possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti;  
-Non indicazione della prova selettiva cui si intende partecipare. 

 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito del concorrente o da mancato o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Successivamente l'Amministrazione dichiarerà l'ammissibilità delle domande regolari e 
l’esclusione di quelle irregolari. 
 
PROVA E MATERIE D’ESAME 
 
La prova (colloquio) verterà sulle materie di studio necessarie per il conseguimento della 
qualifica richiesta e più specificatamente: 
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• Legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza a persone auto e non 
autosufficienti 

• Elementi di psicologia dell’anziano 

• Problematiche della condizione senile e in particolare dell’anziano istituzionalizzato 

• Tematiche e metodologie dell’animazione in strutture per anziani 

• Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e in particolare il contratto 
collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto delle “Regioni ed Autonomie 
Locali”; 

• Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Legislazione in materia di “privacy”. 
 
Saranno esclusi dalla graduatoria finale coloro che non avranno conseguito il punteggio 
minimo di 21/30.  
 
Il colloquio selettivo avrà luogo presso il Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa 
Scarmignan” di Merlara- PD- Via Roma 164, il giorno 23 novembre 2017, a partire dalle 
ore 9,00. 
TALE AVVISO COSTITUISCE NOTIFICA DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA, A TUTTI 
GLI EFFETTI.  
 
L’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato almeno 15 giorni 
prima della data prevista per la prova, sul sito istituzionale www.csascarmignan.it  
“Amministrazione trasparente” - sezione “Bandi di concorso”. 
I candidati dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento alla data e 
ora sopraindicati.  
 
GESTIONE GRADUATORIA 
 
La graduatoria verrà formata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove in ordine 
decrescente sulla base del punteggio finale. 
A parità di punteggio, la preferenza è determinata secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 
5 del D.P.R. 487/94.  
L'Amministrazione, prima di procedere all’assunzione, sottopone a visita di controllo il 
vincitore; se l'accertamento sanitario è negativo o se il vincitore, senza giustificato motivo, 
non si presenta alla visita, non si darà luogo all’assunzione. 
Le assunzioni saranno disposte mediante scorrimento secondo l’ordine di graduatoria, nel 
momento in cui si verificano specifiche esigenze operative e/o organizzative che giustifichino 
l’assunzione a tempo determinato, compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione 
vigente al momento dell’assunzione stessa.  
La mancata presa in servizio alla data stabilita dall’Amministrazione, senza giustificato 
motivo, sarà considerata come rinuncia all’assunzione stessa. 
Il lavoratore verrà cancellato dalla graduatoria in tutti i casi previsti dal comma 5 dell’art. 46 
del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con deliberazione 
n. 11 del 13/02/2012. 
E' vietata al titolare del posto ogni occupazione o attività che a giudizio dell'Amministrazione 
sia in contrasto con gli interessi dell'Ente, ed inoltre il lavoratore dovrà esprimere opzione per 
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l’attività dell’ente in caso svolga altra attività lavorativa. 
 
ULTERIORI COMUNICAZIONI 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare od annullare il presente 
avviso; dell’avvenuta proroga sarà data comunicazione con le stesse modalità di diffusione 
del bando, mentre della revoca saranno informati i soli concorrenti. 
Per quanto non specificato dal presente bando si rimanda al “Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e 
delle procedure selettive”, approvato con deliberazione n.11 del 13/02/2012 e consultabile 
sul sito internet del Centro Servizi www.csascarmignan.it,  alla sezione “Bandi di concorso”. 
Il presente avviso tiene conto di quanto disposto dalla legge n. 68/1999. 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo n. 11 del Decreto Legge n. 196 del 
30/06/2003, i dati personali riguardanti il concorrente sono oggetto di trattamento da parte del 
Centro Servizi, secondo le modalità riportate nell’allegato “A” al presente bando. 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici amministrativi 
dell’Ente dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - telefono: 0429/85073 - fax: 
0429/85426 o infine inviare una e-mail all’indirizzo info@pec.casariposomerlara.it. 

 
 

ll Segretario - Direttore 
f.to dott. Mauro Badiale 
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Allegato “A” 

 
Informativa ai sensi dell’art. 11 della legge 30/06/2003, n. 196. 
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 11 del D.L. n. 196 del 30/06/2003 si comunica 
che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono 
raccolti e trattati dal Centro Servizi al fine esclusivo della esecuzione degli adempimenti e 
delle procedure relative alla selezione, nonché per utilizzo della relativa graduatoria, 
I dati sono oggetto quindi di trattamento, secondo le seguenti modalità: 
1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

Il trattamento riguarda l’operazione e il 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 raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati; 
Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza; 
I dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare al fine dell’esecuzione 
degli adempimenti e delle procedure relative alla presente selezione, dell’utilizzo della 
relativa graduatoria per eventuali assunzioni. 

2. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. 
3. Conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione 

requisiti previsti dal bando di concorso e di svolgere le procedure concorsuali. 
4. I dati possono essere utilizzati e comunicati per il fine istituzionali delle IPAB, all’interno 

dell’Ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla 
selezione quali la pubblicazione del punteggio attribuito ai titoli ed alla prova d’esame e 
della graduatoria di merito e per l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi 
della Legge 241/1990. 

5. Il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi 
al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dell’art. 7 del 
D.L. n. 196 del 30.06.2003. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi 
all’ufficio segreteria dell’Ente. 

6. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Servizi, con sede in Via Roma 164 a Merlara 
– PD -  ed il responsabile è il Segretario-Direttore del medesimo istituto. 
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FAC-SIMILE 
 

Al Segretario Direttore 
del Centro Servizi per Anziani  
“Pietro e Santa Scarmignan” 
Via Roma, 164 
35040 Merlara (PD) 

 
 
OGGETTO: selezione pubblica per solo colloquio per la formazione di una graduatoria di  
“educatore professionale” da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e part-time 30 ore settimanali – cat. C – posizione economica 1. 
  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 
A tal fine, e consapevole delle implicazioni penali di cui all’articolo n. 76 del DPR 445/2000 
in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nato/a a ___________________________ il _____/_____/______ e di 

risiedere nel Comune di ____________________________________  CAP ________ 

(Prov.______), in Via/Piazza _______________________________________n. ____  

(Tel.: ________________________________); 

e-mail _______________________________________________________________ 

 
b) di essere cittadino/a ____________________________________________; 
 
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________; 

oppure 
di non essere iscritto/a in alcuna lista elettorale per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________; 

d) di non avere subito condanne penali; 
oppure 

di avere subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti:   
                __________          _____                                             

___________________________________________________________________; 

e) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego richiesto e di essere esente da 
infermità o imperfezioni che possono influire sul rendimento nel servizio; 

 

f) di essere in possesso del diploma di laurea   

_____________________________________________________________________ 



conseguito presso  _____________________________________________________ 

in data ___________________________ (di cui si allega copia). 

 
g) di possedere la patente di guida di tipo “B”, per eventuali spostamenti connessi ai 

servizi erogati dal Centro Servizi; 
 
h) di non essere stato/a destituito/a né dispensato/a da impieghi presso enti pubblici 

ovvero : 
             ____________  ____   

      __________________________________________________________________; 

i) di aver preso visione delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 11 del Decreto 
Legislativo n. 196/03 nel bando di concorso; 
 

j) di autorizzare il Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” a trattare i dati 
riguardanti lo stato di salute indicati nella presente domanda. 

  
 
 
_______________________________ 
                  (data)                                                                                       
 

______________________________ 
(firma) 

 
Da allegare: 
 fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
 fotocopia del diploma di laurea; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dichiarazione per la valutazione dei titoli di preferenza in caso di parità di voto. 
 

Al fine del riconoscimento di eventuali preferenza nella graduatoria finale della 
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di “educatore professionale” da 
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato connesse alle 
esigenze organizzative dell’ente. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 
nato il ____________________ a__________________________________________ 
 

Dichiara 
 

consapevole delle implicazioni penali di cui all’articolo n. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni false e/o mendaci, sotto la propria responsabilità, di possedere i 
seguenti titoli di preferenza: 
□ Insigniti di medaglia al valore militare 

□ Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 

□ I mutilati ed invalidi per fatto di guerra 

□ I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

□ Orfani di guerra 

□ Orfani dei caduti per fatto di guerra 

□ Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

□ Feriti in combattimento 

□ Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa 

□ Figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 

□ Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 

□ Figli dei mutilati e degli invalidi per il servizio nel settore pubblico e privato 

□ Genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra 

□ Genitori vedovi  non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico e privato 

□ Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

□ Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso 

□ Coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 

□ Gli invalidi e i mutilati civili 

□ Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 

o rafferma. 

Dichiara altresì di aver a proprio carico i seguenti figli inseriti nel proprio nucleo familiare: 
1°  figlio  nato il  _____________________ 
2° figlio nato il _____________________ 
3° figlio nato il _____________________ 
4° figlio nato il ______________________ 
 
data _____________________ 
       
        firma ________________________ 


