Casa di Soggiorno
Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Allegato “A” alla Determinazione n. 91 del 30.05.2012
Allegato “A” alla Determinazione n. 125 del 18.09.2014

Prot. n.

del

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
TRAMITE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO TEMPORANEO
DI N. 2 INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
PRESSO L’I.P.A.B. CASA DI SOGGIORNO FRATELLI ELISEO E PIETRO MOZZETTI PER 16
ORE SETTIMANALI CIASCUNO DA SVOLGERE IN 48 SETTIMANE
A PARTIRE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
In esecuzione a quanto disposto:
- dalla Determinazione n. 125 del 18.09.2014;
- 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
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica tramite valutazione comparativa dei curricula e colloquio per la
formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento temporaneo di due incarichi libero-professionali
di TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE per la Casa di Soggiorno Fratelli 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 Terapista della Riabilitazione, secondo quanto previsto dal vigente
organigramma, dotazione organica e 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. 742 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) laurea in Fisioterapia o diploma universitario di fisioterapia
c) possesso di partita iva o dichiarazione di impegno ad aprire la partita IVA
d) idoneità fisica all’incarico
e) comprovata esperienza su anziani e disabili

Via San Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV) - Tel. 0438.740988 – 0438.441303 Fax 0438.441557
Codice fiscale 82002670261 - Partita IVA 01288820267
e-mail info@casamozzetti.it - info@pec.casamozzetti.it - web www.casamozzetti.it

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 16 ore settimanali ciascuno, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, dovranno essere svolti presso la
Casa di Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti in via San Francesco, 2 - Vazzola (TV).
Il compenso previsto è di € 23,00 oltre al contributo previdenziale del 4% per ogni ora di prestazione e verrà
liquidato mensilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura corredata dal prospetto delle ore
svolte.
Il contratto potrà essere prorogato o rinnovato per motivate esigenze organizzative dell’Ente.
Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza con preavviso
di 15 giorni.
Art. 5 - Documenti da allegare alla domanda
- curriculum vitae formativo e professionale dettagliato, datato e firmato. In calce al curriculum deve
essere indicata la seguente dicitura: “consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto riportato nel
presente curriculum corrisponde a verità”.
-

fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido

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 del candidato dalla graduatoria.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo prestampato allegato al
presente avviso ed indirizzate al Segretario Direttore della Casa di Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro
Mozzetti – Via San Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV), entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 10
Ottobre 2014. Il termine è perentorio. Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di
scadenza previsto anche se spedite entro tale data e non verrà considerato utile il timbro postale.
L’Ente non risponde per le domande non pervenute. Non saranno ritenute valide le domande incomplete.
Le domande di ammissione potranno essere spedite alternativamente:
- a mezzo posta certificata all’indirizzo info@pec.casamozzetti.it (solo se provenienti da caselle di
posta certificata.)
- a mezzo raccomandata A/R
- a mano presso gli uffici amministrativi dell’Ente in via San Francesco, 2 – Vazzola (TV) dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Art. 7 - Convocazione dei candidati
I colloqui previsti dalla selezione si svolgeranno mercoledì 22 Ottobre 2014 alle ore 15:00 presso gli uffici
amministrativi della Casa di Soggiorno Fratelli Mozzetti in via San Francesco, 2 – Vazzola (TV).
Nessun ulteriore avviso sarà comunicato ai candidati, che sono tenuti a presentarsi nell’ora e nel giorno
stabiliti,
E’ indispensabile presentarsi al colloquio 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.
Il colloquio avrà lo scopo di verificare la conoscenza di tutti gli aspetti teorici e pratici relativi alla
professione, l’esperienza acquisita sull’organizzazione del servizio di riabilitazione in una struttura per
anziani.

Art. 9 - Nomina dell’incaricato
Al termine della procedura selettiva, il Segretario Direttore provvederà all’approvazione di una graduatoria
di professionisti idonei 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 graduatoria; i candidati idonei 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.
La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori conferimenti a seconda delle esigenze dell’Ente.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali. Informazioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, i dati personali del
candidato sono oggetto di trattamento da parte di questa Istituzione al fine della esecuzione degli
adempimenti e delle procedure relative alla presente selezione, dell'utilizzo della graduatoria per eventuali
incarichi, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
- 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 raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all'attività di questo Ente, in particolare per gli
adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure di selezione e dell'utilizzo della relativa graduatoria per
eventuali ulteriori nomine.
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
b) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria.
c) conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere e a conferire i dati: impossibilità oggettiva ad effettuare
l'ammissione del concorrente alla selezione.
d) i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all'interno dell'Ente tra gli incaricati del
trattamento e all'esterno per gli adempimenti relativi alla selezione quali la pubblicazione del punteggio
attribuito ai titoli, alla pubblicazione dell'elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di merito.
e) il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento
dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 del decreto legislativo 196/2003.
Per l'esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all'ufficio personale dell'Ente.
f) il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Soggiorno “F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti”.
Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore Dr. Daniele Dal Ben
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Ente telefonando al n. 0438-740988 dal
lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Il Segretario Direttore
Dr. Daniele Dal Ben

