
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI SEGRETARIO DIRETTORE DEL 
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI “LA C.A.S.A.” – VIA BARATTO 39 – 
36015 SCHIO (PROVINCIA DI VICENZA). 
 

V I S T O 
 

- L’art. 2 della Deliberazione Consiglio Regionale del Veneto del 22 aprile 1998 n.42 
(classificazione tipologica delle II.PP.AA.BB. nel Veneto) 

- Gli artt. 19 e 28 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 

- L’art. 56 della Legge Regionale del Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016 (norme di 
razionalizzazione ed aggiornamento sulle II.PP.AA.BB. e modifica di leggi regionali) 

- L’art. 47 del “regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina delle 
modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, 
approvato con deliberazione n. 13 del Consiglio di Amministrazione in data 
16/3/2017. 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Centro Assistenza Servizi per Anziani “La C.A.S.A.” di 
Schio intende affidare un incarico a tempo determinato ed a tempo pieno di Segretario 
Direttore previa valutazione di persone interessate ad essere appositamente selezionate. 
 
Il rapporto di lavoro ha durata di quattro anni, con facoltà del Consiglio di Amministrazione 
di prorogare la scadenza sino al 6° mese successivo al termine del proprio mandato. 
 
E’ fissato un periodo di prova di 6 mesi. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna 
delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di 
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della 
comunicazione alla controparte. 
 
Il rapporto di lavoro verrà costituito e regolato mediante la stipula di un contratto individuale 
di lavoro. L’inquadramento normativo ed economico è quello previsto dal vigente CCNL 
Regioni e Autonomie locali – Area Dirigenza. 
 
L’incarico presuppone il possesso di cultura e capacità professionale atte a garantire le 
funzioni di direzione e organizzazione dell’Ente, nell’ambito degli indirizzi definiti dal 
Consiglio di Amministrazione.  
Si richiama quanto riportato dall’art. 13 dello Statuto dell’Ente “Al Segretario Direttore 
compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ente. Al Segretario Direttore 
spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione tecnica ed amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati. Il Segretario Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell’IPAB, 
collaborando con il Presidente e i Consiglieri ai quali risponde dei risultati dell’attività svolta. 
Il Segretario Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da 
regolamenti.” 
 
In particolare, in base a quanto sopra riportato, il Segretario Direttore: 
 



a) Coordina l’adozione degli atti di gestione prodotti dai Responsabili di Area, compresi 
quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno, finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle competenze riservate 
al Consiglio di Amministrazione stesso; 

b) Coordina la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, relativa ai servizi erogati 
dall’Ente, attuata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo, attribuiti ai singoli Responsabili di Area; 

c) Collabora con il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli obiettivi, 
piani e programmi dell’Ente e nella acquisizione delle risorse necessarie; 

d) Definisce i piani operativi/gestionali e ne assicura la realizzazione; 
e) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della gestione, del 

miglioramento dei servizi, del conseguimento degli obiettivi fissati; 
f) Coordina l’esercizio dei poteri di spesa assegnati ai Responsabili di Area nei limiti 

degli stanziamenti previsti dai singoli Capitoli di Bilancio, anche con l’utilizzo degli 
strumenti del controllo di gestione; 

g) È coordinatore di tutte le funzioni dell’Ente e sovrintende alle attività dei Responsabili 
di Area in quanto responsabile dell’integrazione delle attività svolte; 

h) Gestisce il personale e come tale esercita ogni attività connessa al ruolo, avvalendosi 
del supporto degli Uffici preposti; 

i) Assume la presidenza, con facoltà di delega, delle commissioni per le procedure di 
selezione del personale; 

 
L’Amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 
165 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

a) Cittadinanza italiana; 
b) Idoneità psicofisica ed esenzione da difetti od imperfezioni che possano influire nel 

rendimento del servizio (l’accertamento all’idoneità fisica all’impiego, è effettuato, a 
cura dell’Ente, dopo il conferimento dell’incarico); 

c) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) DPR 10 
gennaio 1957, n.3 

e) Essere in regola con le norme concernenti la leva militare (solo per i concorrenti di 
sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

f) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui ai capi II, III e IV del 
D.lsg. n. 39 del 8/4/2013; 

g) Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, o altre equipollenti per legge; 
h) Esperienza quinquennale di Dirigente pubblico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

165/2001 e quanto richiamato al comma 16, punto a) dell’art. 56 della L.R.V. n. 30 
del 30 dicembre 2016 per le II.PP.AA.BB. classificate 1 A. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 



 
Le domande, redatte in carta libera utilizzando l’allegato modello reperibile sul sito internet 
dell’Ente www.lacasaschio.it, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’IPAB La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani presso la 
sede di Via Baratto n° 39 – 36015 SCHIO (VI) entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno 
successivo a quello della pubblicazione per estratto del presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto. 

 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
 
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate unicamente mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento, o posta 
celere con avviso di ricevimento: solamente in questi casi farà fede, ai fini dell’ammissione, 
la data del timbro postale, apposta dall’Ufficio di partenza. 

 
Le domande inviate a mezzo del Servizio postale, dovranno, in ogni caso, pervenire entro il 
8° giorno successivo alla scadenza del termine perentorio sopraindicato, pena l’esclusione. 
 
Per le domande presentate personalmente o inoltrate per posta normale o con altre forme 
differenti rispetto a quelle citate nel precedente paragrafo, la data di acquisizione sarà quella 
stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
Le domande inviate all’indirizzo di posta certificata personalelacasaschio@pec.it potranno 
essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) avendo cura di 
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o 
dei documenti spediti per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede. 

 
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la 
consegna delle domande di ammissione, salvo che su richiesta della Commissione per 
documentare quanto dichiarato nel curriculum professionale. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità: 

 
- il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza ed il domicilio 

(qualora diverso dalla residenza), il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo di 
posta elettronica o PEC per l’invio di eventuali comunicazioni: l’Amministrazione non 
risponde per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea, 
o dichiarazione specifica della condizione di equiparazione ai sensi di legge così 
come riportato al paragrafo “requisiti per l’ammissione alla selezione concorsuale”;  

- l’indicazione della selezione concorsuale alla quale si intende partecipare; 
- il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime;  
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione; 
- di aver preso integrale visione del bando di selezione e di accettarne i contenuti; 



- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale), precisando altresì se vis siano procedimenti penali in 
corso. In caso negativo è necessario dichiarare l’assenza di condanne e il non essere 
a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- l’idoneità fisica all’ impiego; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti soggetti all’obbligo di 

leva); 
- le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali in corso pendenti presso 

qualunque autorità giudiziaria: in caso contrario dichiarare espressamente l’assenza;    
- di non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
- il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti 

dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’eventuale richiesta di applicazione dell’art. 20 della legge 104/92 in ordine all’ausilio 

necessario a sostenere le prove d’esame in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

- l’indicazione del livello di conoscenza della lingua Inglese ed eventuale altre lingue 
conosciute; 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa disposta 
dal D.Lgs. 30/06/03 n° 196. 

 
La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione. La firma non deve 
essere autenticata. Il candidato deve produrre copia del documento d’identità. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
Va allegato il curriculum professionale redatto in carta libera ed in formato europeo, datato 
e firmato. Il curriculum deve evidenziare le esperienze lavorative e formative alla luce di 
quanto indicato al paragrafo “competenze da ricercare per Segretario – Direttore dirigente”, 
recando la precisa indicazione del tempo e del luogo di svolgimento. I titoli di studio e di 
aggiornamento professionale vanno documentati con periodo, durata, ente di istruzione, 
materie di studio e votazioni conseguite. Il candidato che consegua la prima posizione dovrà 
documentare servizi, esperienze e titoli dichiarati nel termine di 20 giorni dalla richiesta, a 
pena di esclusione dalla graduatoria concorsuale. 

 
Nessun documento depositato verrà restituito. 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la domanda di partecipazione al concorso ed il 
curriculum (entrambi da rendersi ai sensi del DPR 445/2000), unitamente alle dichiarazioni 
in essi contenute, valgono a tutti gli effetti come: 

 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione per gli stati, qualità personali e fatti di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (data e luogo di nascita, residenza, 
cittadinanza, stato di famiglia, stato civile, godimento dei diritti politici, posizione agli 
effetti degli obblighi militari, titolo di studio e/o qualifica professionale, posizione 
penale); 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per gli stati, le qualità personali e i fatti 
che siano a diretta conoscenza dell’interessato che non siano espressamente indicati 
nel suddetto articolo di Legge (assenza di destituzione, dispensa, decadenza da 



impieghi presso pubbliche amministrazioni, periodi di servizio presso strutture 
pubbliche e/o private). 
 

Pertanto la domanda di partecipazione ed il curriculum devono essere sottoscritti allegando 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore: 
 
Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da 
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

 
 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La Commissione Giudicatrice valuterà i curricula ricevuti e, sulla base di tale valutazione, 
deciderà quali candidati invitare a un colloquio di esame. Il colloquio di esame verterà sulla 
conoscenza delle problematiche giuridiche, economiche ed organizzative delle strutture di 
assistenza socio sanitaria ivi comprese le II.PP.AA.BB..  
 
La presentazione delle candidature e l’eventuale invito al colloquio non vincolano in alcun 
modo l’amministrazione in ordine alla scelta della persona alla quale affidare l’incarico di 
Segretario Direttore. 
L’amministrazione infine si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento il presente 
procedimento di valutazione delle candidature. 
 
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura della presente selezione saranno pubblicate 
sul sito istituzionale dell’Ente www.lacasaschio.it/personale. 
Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale 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. Pertanto, i candidati ammessi al colloquio sono invitati a presentarsi nei 
giorni ed orari riportati sul sito dell’Ente, senza attendere ulteriore comunicazione. 
Ogni eventuale variazione sarà pubblicata con le stesse modalità. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali 
dei concorrenti, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati 
dall’IPAB “La C.A.S.A.”  per le finalità di gestione della selezione concorsuale e saranno 
trattati anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. 
Gli interessati hanno il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, ed hanno anche il diritto di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento, “La C.A.S.A.” 
Centro Assistenza Servizi per Anziani di Schio con sede in va Baratto 39. 



 
Ai sensi della Legge 241/90 gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono 
accessibili da tutti i Candidati. Il diritto di accesso può essere esercitato ad avvenuta 
approvazione della graduatoria finale. 

 
Per le informazioni gli interessati possono rivolgersi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico 
– tel. 0445 599878).  
e-mail: info@lacasaschio.it 
sito internet: www.lacasaschio.it 
pec: personalelacasaschio@pec.it   
 
 
Schio, 18 Settembre 2017   IL PRESIDENTE 
                                                                                                   F.to Giuseppe Sola   
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