Casa Eliseo e Pietro Mozzetti
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Allegato “A” alla Determinazione n. 91 del 30.05.2012

Prot. n. 0002267

del 29.08.2018

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
TRAMITE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA E COLLOQUIO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FISIOTERAPISTI
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
PRESSO L’I.P.A.B. CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI
PER 18 ORE SETTIMANALI CIASCUNO A PARTIRE DAL 01.10.2018 AL 30.06.2019
IL SEGRETARIO DIRETTORE
In esecuzione a quanto disposto:
- dalla Determinazione del Direttore n. 91 del 29.08.2018;
- dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di
lavoro autonomo” approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 11.02.2009;
- dall’art. 7 - comma 6) del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica tramite valutazione comparativa dei curricula e colloquio per la
formazione di un elenco di Fisioterapisti finalizzato al conferimento di incarichi libero-professionali per
prestazioni da svolgere presso l’I.P.A.B. Casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Via San Francesco, 2 – Vazzola
(TV), ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Svolgimento delle funzioni di Fisioterapista, secondo quanto previsto dal vigente funzionigramma dell’Ente.
Le funzioni comprese nel profilo sono le seguenti:
- svolgimento di tutte le attività determinate dai contenuti ministeriali istitutivi del profilo professionale
(Decreto del Ministero della Sanità n. 741 del 14.09.1994) e degli ordinamenti didattici del rispettivo corso
di diploma universitario e di formazione post-base, nonché dello specifico codice deontologico;
- partecipazione alla stesura e all’attuazione dei progetti terapeutici riabilitativi, finalizzati al miglioramento
delle condizioni di vita degli ospiti ed al loro recupero fisico e psichico.
Art. 2 - Tipologia di prestazione
Contratto di lavoro autonomo libero-professionale ai sensi dell’art. 2222 del C.C..
Art. 3 - Requisiti di ammissione
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea
b) assenza di condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali
c) diploma di laurea triennale in fisioterapia (classe L/SNT2) o diplomi ed attestati equipollenti secondo il
D.M. 27.07.2000
d) possesso di partita iva o dichiarazione di impegno ad aprire la partita IVA
e) piena ed incondizionata idoneità fisica all’incarico
f) pregressa esperienza maturata presso strutture ad indirizzo geriatrico e disabilità.
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Nel caso di titolo conseguito all’estero, se non riconosciuto equipollente in base a specifici accordi
internazionali, dovrà essere presentata copia della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità italiana.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di ammissione stabilito nel presente avviso di selezione.
La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla selezione.
Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
(art. 7 - comma 1 – D.Lgs. n- 165/2001).
Art. 4 - Durata della prestazione e compenso
Gli incarichi di 18 ore settimanali ciascuno saranno conferiti dal 01.10.2018 al 30.06.2019 e dovranno
essere svolti presso la Casa Eliseo e Pietro Mozzetti in via San Francesco, 2 - Vazzola (TV).
Il compenso previsto è di € 22,00 comprensivo del contributo previdenziale del 4% per ogni ora di
prestazione e verrà liquidato mensilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica.
Le ore di presenza verranno rilevate da apposito cartellino che verrà consegnato al professionista al momento
della sottoscrizione del contratto.
Il contratto potrà essere prorogato per motivate esigenze organizzative dell’Ente.
Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza con preavviso
di 30 giorni. In tal caso verrà liquidato il compenso relativo alle ore svolte fino al momento della conclusione
del rapporto di collaborazione.
Art. 5 - Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale dettagliato, datato e firmato
- copia fotostatica del titolo di studio
- copia fotostatica avanti e retro di un documento di identità legalmente valido da cui risulti la firma
apposta in calce
- codice fiscale
Possono essere allegate le certificazioni di eventuali titoli che il candidato ritenga utili agli effetti della
valutazione che dimostrino l’esperienza e la preparazione.
Le dichiarazioni sostitutive prodotte e sottoscritte sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n, 445/2000 devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità del
candidato.
L’Ente si riserva di effettuare ogni verifica per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della
documentazione presentata. Le dichiarazioni mendaci verranno punite con le sanzioni previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e con l’esclusione dalla selezione del candidato.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione.
Non saranno ritenute valide le domande incomplete.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere compilate in carta semplice o utilizzando l’apposito modulo
prestampato allegato al presente avviso ed indirizzate al Segretario Direttore della Casa Eliseo e Pietro
Mozzetti – Via San Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV). Dovranno pervenire, entro e non oltre le ore
12:00 di Giovedì 13 Settembre 2018 in una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano direttamente o tramite corriere, all’Ufficio Segreteria – Protocollo dell’Ente in via
San Francesco, 2 – Vazzola (TV), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:30 (giorni festivi
infrasettimanali esclusi). Il termine di arrivo delle domande è perentorio e verrà rilasciata apposita
ricevuta. Si precisa che il personale addetto al ricevimento non è abilitato al controllo della regolarità
delle domande e dei relativi allegati presentati.
- spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo suindicato, in busta
chiusa con dicitura entro la data indicata nell’avviso. Il termine di arrivo delle domande è perentorio e
non farà fede la data del timbro postale.

-

inoltrate dall’indirizzo di posta elettronica certificata – pec intestata esclusivamente al candidato - alla
casella di posta elettronica certificata – pec dell’Ente: info@pec.casamozzetti.it. La domanda e la
documentazione allegata dovranno essere in formato pdf riportante nell’oggetto“Domanda di
partecipazione alla selezione per Fisioterapista”; il mancato rispetto della procedura prevista per
l’inoltro telematico comporterà l’esclusione dalla selezione. Il termine di arrivo delle domande è
perentorio. L’invio per posta elettronica certificata equivale all’invio a mezzo posta, pertanto la
validità di trasmissione e ricezione del messaggio pec è attestata rispettivamente dalle ricevute di
accettazione e consegna. Si precisa che la mail spedita da una casella non certificata e/o non intestata al
candidato non verrà acquisita, pertanto non potrà essere presa in considerazione.

La perentorietà del termine di arrivo si intende la data e l’ora (giovedì 13 settembre 2018 ore 12:00) entro cui
la domanda deve essere ricevuta dall’ufficio protocollo dell’ente, tramite consegna a mano da parte
dell’interessato/a o raccomandata ar da parte dell’incaricato dell’ufficio postale o plico da parte del corriere.
Per la ricezione tramite posta elettronica certificata pec vale la data delle ricevute di accettazione e consegna.
Non saranno ammesse domande ricevute dall’ufficio protocollo dell’ente oltre il termine suddetto (giovedì
13 settembre 2018 ore 12:00)
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione e/o comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici, informatici o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 7 - Convocazione dei candidati
I colloqui previsti dalla selezione si svolgeranno Giovedì 20 Settembre 2018 presso gli uffici amministrativi
della Casa Eliseo e Pietro Mozzetti in via San Francesco, 2 – Vazzola (TV).
L’orario di convocazione dei candidati per sostenere il colloquio verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente entro martedì 18 settembre 2018.
Nessun ulteriore avviso sarà comunicato ai candidati, che sono tenuti a presentarsi nell’ora e nel giorno
stabiliti muniti di un valido documento di identità.
Art. 8 – Valutazione dei curricula e colloquio
La valutazione dei curricula avverrà in termini comparativi: verranno valutati i requisiti professionali e le
esperienze descritte con particolare riferimento a quelle compiute presso centri di servizi rivolti agli anziani.
Il colloquio avrà lo scopo di verificare la conoscenza di tutti gli aspetti teorici e pratici relativi alla
professione e l’esperienza acquisita sull’organizzazione del servizio di riabilitazione in una struttura per
anziani.
La presente selezione comparativa prevede la formazione di una graduatoria senza attribuzione di punteggio,
di un elenco di candidati ritenuti idonei al conferimento dell’incarico da cui poter attingere per le esigenze
dell’ente.
L’elenco dei fisioterapisti avrà una validità di 3 anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzato per
ulteriori conferimenti a seconda delle esigenze dell’Ente.
Non saranno presi in considerazione i curricula inviati spontaneamente al di fuori della presente procedura.
Art. 9 - Nomina dell’incaricato
Al termine della procedura selettiva, il Segretario Direttore provvederà all’approvazione dell’elenco di
professionisti che verrà pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione www.casamozzetti.it
La pubblicazione equivale alla notifica personale e nessun diritto può essere vantato dai partecipanti alla
selezione.
A conclusione della procedura selettiva la Direzione dell’Ente provvederà alla nomina dei professionisti con
proprio atto motivato ai sensi dei vigenti regolamenti dell’Ente.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine di elenco; i candidati verranno successivamente contattati e
convocati per la stipula del contratto individuale di prestazione d’opera professionale secondo la normativa
giuridica e fiscale vigente.
L’incarico eventualmente conferito non comporta per il professionista alcun obbligo di esclusività con Casa
Mozzetti; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l’attività esercitata o per altre

circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con l’ente committente rispetto alla prestazione da
svolgere.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali. Informazioni di cui al Regolamento UE-GDR n. 679/2016
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE-GDR n. 679/2016, i dati personali del
concorrente sono oggetto di trattamento da parte di questo Ente al fine dell’esecuzione degli adempimenti e
delle procedure relative alla presente procedura nonché, anche successivamente all’eventuale conferimento
dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro stesso. Il soggetto gode dei diritti di
cui alla succitata legge, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. I dati dei candidati saranno concessi agli enti che ne faranno richiesta ai fini
dell’utilizzo dell’elenco per eventuali incarichi.
Il titolare del trattamento dei dati è la “Casa Eliseo e Pietro Mozzetti” di Vazzola (TV).
Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore Dr. Alessandro Prezzamà.
Art. 11. Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso, di riaprire i termini o di
revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità.
Ogni comunicazione verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione servizi
on line – bandi di concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Ente telefonando al n. 0438-740988 .interno 1 - dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.00 oppure potranno visitare il sito www.casamozzetti.it alla sezione servizi on line – bandi di concorsi
e avvisi
Il Segretario Direttore
Dott. Alessandro Prezzamà
f.to Alessandro Prezzamà

