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In esecuzione della determinazione del Direttore Generale nr. 96/2021 del 08/06/202121 è indetta una 
selezione pubblica, mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Servizi Socio-Assistenziali” a 
tempo pieno ed indeterminato - CCNL Funzioni Locali – cat. D. 
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro o per il trattamento sul 
lavoro ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 198/2006. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Alla presente procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• inquadramento a tempo indeterminato in categoria D con profilo di Funzionario Servizi Socio-Assistenziali 
presso pubblica amministrazione individuata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e sue modifiche ed 
integrazioni; 

• possesso dei seguenti  titoli di studio: 
Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente 
Master in Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitari; 

• iscrizione albo professionale; 

• esperienza professionale di almeno cinque anni presso strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie con 
funzioni di coordinamento; 

• superamento periodo di prova totale, ovvero superamento parziale presso l’Ente di appartenenza in 
quanto ancora in fase di svolgimento; 

• essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che possano 
influire sul rendimento in servizio; 

• di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al “rimprovero verbale” nel biennio antecedente alla 
data di presentazione della domanda e non avere procedimenti disciplinari pendenti; 

• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 
 

I requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per 
la nomina comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta, a pena di esclusione, in carta semplice 
utilizzando lo schema allegato, deve essere inviata all’I.P.A.B SUOR DIODATA BERTOLO – Piazza Zanella 
9 – 36066 Sandrigo (VI) e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata 
direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente,  
 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 19/07/2021 

 

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa anche via posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo diodatabertolo@pec.it  in formato pdf (solo da pec). 
 

Il candidato dovrà fornire precisa indicazione del recapito al quale devono essere effettuate tutte le 
comunicazioni. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
conseguente a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

  per la copertura di n. 1  posto di  

“FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI”  

a tempo pieno ed indeterminato  (CCNL Funzioni Locali – cat. D)  

mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001 



  

o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.  Non saranno comunque ritenute 
valide le domande che, pur spedite in tempo utile, perverranno oltre il quinto giorno dalla data di scadenza 
prevista dal bando. 
 

Nella domanda di ammissione alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta, i concorrenti dovranno 
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e dall’art. 1 
del DPR 103/98, consci delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci o uso /esibizione di atti con rispondenti a verità, i seguenti elementi: 
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale; 
b) la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni; 
c) denominazione della procedura alla quale si intende partecipare; 
d) indicazione dell’amministrazione di appartenenza, della posizione giuridica ed economica attualmente 

rivestita, ivi compresa la denominazione del profilo professionale di appartenenza; 
e) titoli di studio richiesti dal presente avviso e iscrizione all’albo professionale; 
f) il superamento del periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; qualora il lavoratore avesse ancora il 

periodo di prova in corso di svolgimento, dovrà completare il periodo mancante presso questo ente; 
g) eventuali ulteriori servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o enti/uffici/società privati nonché le 

cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
h) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al “rimprovero verbale” nel biennio antecedente alla data 

di presentazione della domanda e non avere procedimenti disciplinari pendenti; 
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione. In caso positivo dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli 
eventuali procedimenti penali in corso;  

l) l'incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
m) eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi necessari; 
n) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione 
o) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

Ove nella domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verrà escluso dalla selezione: 1) 
cognome, nome, residenza e domicilio; 2) indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 3) 
firma (sottoscrizione). 
Le domande di mobilità pervenute all’Ente anteriormente alla data di pubblicazione del presente 
avviso di selezione non saranno prese in considerazione.  Coloro, pertanto, che abbiano presentato 
domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova domanda secondo 
quanto indicato nel presente avviso. 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda devono essere allegati: 
1) Titoli di studio richiesti dal presente avviso; 
2) Iscrizione albo professionale; 
3) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che evidenzi in particolare il percorso di studi e 

formativo, gli incarichi ricoperti (con indicazione del datore di lavoro, della collocazione, della durata – 
inizio e fine rapporto – e tipologia rapporto di lavoro – tempo determinato/indeterminato – tempo pieno o 
part time con indicazione della percentuale) e le esperienze professionali maturate rispetto ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione. 

4) Altri titoli di studio e titoli vari atti a documentare la speciale preparazione attinente alla professionalità 
richiesta dall’avviso di selezione; 

5) Dichiarazione dei periodi di assenza dal servizio per malattia, aspettativa o altre casistiche effettuate 
nell’ultimo triennio. 

6) Copia del documento di identità in corso di validità. 
 

Tutti i documenti allegati alla domanda potranno essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di 
legge ed in carta libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. 
L’IPAB Suor Diodata Bertolo invita i candidati ad utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di 
notorietà, come previsto dal DPR 445/2000 e succ. mod. (D.L. 138/2011). Si precisa che le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione dovranno essere redatte in modo analitico e contenente tutti gli elementi che le 
rendono utilizzabili ai fini della selezione. 
L’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con 
l’applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle sanzioni – anche di ordine penale – di cui all’art. 76 del 
DPR 445/2000, nonché della decadenza dalla procedura di mobilità. 
 



  

Si possono, inoltre, allegare tutti i titoli o documenti che a norma delle vigenti leggi conferiscano diritto di 
precedenza o di preferenza alla nomina. 
Non si terrà conto dei documenti e dei titoli, comunque, pervenuti dopo la scadenza del termine stabilito 
dall’avviso di selezione. 
La firma in calce alla domanda di selezione non deve essere autenticata. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze dell’IPAB Suor Diodata Bertolo 
potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionalità e delle attitudini 
personali. 
La valutazione dei curricula e l’eventuale successiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile 
giudizio, da una Commissione Esaminatrice. 
 
Tutte le comunicazione inerenti il presente avviso di mobilità, compresa la data e la sede di 
svolgimento dell’eventuale colloquio saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente 
www.diodatabertolo.it. Tali comunicazioni a mezzo sito avranno valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto sopra 
esplicitato. 
 

La selezione si concluderà con l’elaborazione di una graduatoria degli idonei che sarà utilizzata dall’Ente 
esclusivamente per la copertura dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di cui al presente 
avviso. 
Ai candidati prescelti verrà data comunicazione a mezzo raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo 
idoneo allo scopo, fatto pervenire al candidato al domicilio comunicato dallo stesso. 
Il presente avviso non fa, comunque, sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso 
l’IPAB Suor Diodata Bertolo, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar seguito alla procedura. 
Il rapporto tra l’Ente e il candidato nominato sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro. 
Il trasferimento del candidato prescelto è in ogni caso subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente 
di provenienza, unitamente alla dichiarazione da parte della stessa della fruizione di tutte le ferie maturate 
alla data della mobilità, salva diversa valutazione da parte dell’Amministrazione dell’I.P.A.B. di Sandrigo. 
L’Ente si riserva la facoltà di non provvedere all’assunzione del candidato prescelto.  In caso di diniego al 
trasferimento o di rinuncia del candidato, l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della 
graduatoria. 
L’Ente si riserva altresì di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti 
incompatibile con le esigenze organizzative. 
Si precisa che prima dell’assunzione il candidato potrà essere sottoposto all’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mm. e ii.. 
Il candidato prescelto che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Ente 
decade dalla nomina. 
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. 
 

La presente procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 
165/2001. In caso di esito positivo, il presente bando terrà in considerazione degli esiti di questa 
procedura.  
 

Per quanto non previsto nel presente avviso di mobilità s’intendono qui riportate ed accettate da tutti i 
concorrenti tutte le disposizioni regolamentari emanate ed emanande dell’IPAB Suor Diodata Bertolo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/16 -per brevità GDPR-  l’IPAB “Suor Diodata Bertolo” di Sandrigo 
(Vi) informa che:  
A) Finalità e base giuridica del trattamento dati  
I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione al concorso, o allegati alla stessa, sono trattati con e senza l’ausilio 
di strumenti elettronici da questa amministrazione pubblica per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure di concorso di cui 
al presente bando, nonché per l’utilizzo della graduatoria di merito. Tali elementi ne costituiscono la base giuridica del trattamento, In linea con 
gli ultimi Provvedimenti generali del Garante per la Protezione dei dati Personali, la informiamo che questo Ente effettua il trattamento dei dati 
comuni del concorrente quali cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, titolo di studio, residenza e grado di istruzione nonché il 
trattamento di alcuni dati sensibili, in particolare quelli idonei a  rivelare l’appartenenza a categorie protette o ad eventuali disabilità.  
B) Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare al concorso. Tale amministrazione, in quanto soggetto pubblico, non è tenuta a 
richiedere il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 9 del GDPR  

C) Tempi di conservazione de dati. 



  

I Dati personali del concorrente verranno conservati anche dopo la cessazione della procedura concorsuale per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla stessa procedura, il tutto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti 
e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dalla procedura stessa.  
D) Conseguenze dell’eventuale rifiuto a conferire i dati  
Qualora il concorrente non conferisca i dati richiesti non è ammesso al concorso.  
E) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati potranno essere comunicati nei limiti del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza sia all’interno dell’Ente ed eventualmente ad 
altri soggetti Pubblici o soggetti privati, solo se previsto da norme di legge e o regolamento. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.  
F) Esercizio dei diritti di cui all’artt. (15-22) GDPR  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’artT. 15-22. GDPR inviando apposita istanza scritta al seguente indirizzo IPAB Suor Diodata 
Bertolo- Via San Gaetano, 24 36066 Sandrigo (VI) alla c.a. della direzione.  
Il concorrente ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.  
G) Titolare del Trattamento dati  
Il Titolare del trattamento dati personali è l’IPAB "Suor Diodata Bertolo" - Via San Gaetano, 24 36066 Sandrigo (VI). Il Delegato privacy del 
trattamento dati è il Direttore Generale. 

 

 

Chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di Segreteria dell’Ente (tel. 0444-756492 - orario: tutti i giorni, 
sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00). Il presente avviso di selezione è consultabile anche nel sito 
internet dell’Ente: www.diodatabertolo.it. 

 
Sandrigo, 09/06/2021 
                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                    F.TO Alfonsina dott.ssa Pozzan 



  

Spett.le 
I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO 
Piazza Zanella n. 9 
36066 SANDRIGO (VI) 

 

 

___l___ sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

nat__ a__________________________________________________ il ____/____/___________ 

residente a __________________________________________________  cap ______________ 

Via/Piazza__________________________________________________________ n°_________ 

telefono  n. ____________/__________________  cell  _________________________________ 

C.F.__________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di 
Funzionario Servizi Socio-Assistenziali” a tempo pieno ed indeterminato - CCNL Funzioni Locali – 
cat. D. mediante procedura di mobilità (ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001), indetta da 
codesta IPAB con determinazione del Direttore Generale n. 96/2021 del 08/06/2021. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000,  
 

DICHIARA 
quanto segue: 

 
 

1. di essere dipendente presso l’Amministrazione Pubblica_______________________________ 
________________________________________con decorrenza ____._____.___________, 
con profilo professionale di __________________________________ nella categoria 
giuridica_____ posizione economica_____ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo pieno; 
 

2. di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

dal 

gg.mm.aa.
al 
gg.mm.aa profilo professionale 

Cat. 
econ. 

tempo 
pieno/ 
part 
time 

 
% 

Part-
time Ente pubblico 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

di aver prestato i seguenti servizi presso enti/società privati: 

foto 

formato 

tessera 



  

dal 

gg.mm.aa.
al 
gg.mm.aa profilo professionale 

Cat. 
econ. 

tempo 
pieno/ 
part 
time 

 
% 

Part-
time Ente pubblico 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

3. di essere iscritto all’Albo Professionale; 

4. di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari __________________________; 

5.  �  di avere superato il periodo di prova; 

 �  di non aver ancora superato completamente il periodo di prova essendo stato assunt__ in 

data _______________; 

6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

titoli di studio e Ente che lo ha rilasciato 
durata 
anni 

         data 
conseguimento     votazione 

      

       

       

       

       

       

       

 
7. di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al “rimprovero verbale” nei due anni 

precedenti la data di scadenza del presente avviso o procedimenti penali conclusi, oppure di 
avere i seguenti procedimenti disciplinari o penali in corso: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________; 
 
8. di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all’impiego richiesto ed essere esente 

da infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; 
oppure 

di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità: 
___________________________________________________________________________; 
 

9. di impegnarsi a produrre, qualora valutato/a idoneo/a al ruolo richiesto, il necessario nulla osta 
dell’Ente di appartenenza entro la data fissata dall’I.P.A.B. “Suor Diodata Bertolo” a procedura 
conclusa;  

 
10. di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 
11. di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le norme in esso disciplinate. 



  

 
 

_l__ sottoscritt__ desidera che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata 
al seguente Indirizzo: 
 
Via ___________________________________________________ n. _____________________ 

presso________________________________________________________________________ 

Località __________________________________ cap______________ prov._______________ 

 
_I__ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che l’Ente potrà 
verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato. 
 
_I__ sottoscritt__, informat__ a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 679/169- GDPR, che i dati 
forniti sono utilizzati per gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente 
istanza, presta il proprio consenso al trattamento dei dati stessi. 
 

Allega alla presente domanda:  

 titoli di studio richiesti dal presente avviso 
 iscrizione albo professionale 
 curriculum formativo e professionale datato e firmato 
 documento di identità in corso di validità. 
 
 

Luogo e data, __________________________ 

 
 
 

 
      Firma    

                    

                        _____________________________ 
 
 
 
 


