
LA CASA – Centro Assistenza Servizi per Anziani – via Baratto 39 – 36015 SCHIO 

(Provincia di Vicenza) 

P.IVA 00897450243 

via Baratto 39 36015 SCHIO (VI) 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE IN PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COORDINATORE RESPONSABILE DI REPARTO A TEMPO PIENO 

CAT. D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 09/11/2020. 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 27/10/2009 

n. 150; 

In esecuzione della determinazione del Segretario Direttore n. 197 del 08/10/2020;  

 

E’ indetta presso LA CASA di SCHIO una selezione pubblica di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno (36 ore 

settimanali) di n. 2 posti di Coordinatore responsabile di reparto nell’area socio assistenziale, con mansioni previste 

dall’ordinamento professionale.  

 

 

Art. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

 

Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego e pertanto già in possesso dei candidati, possono 

presentare domanda di trasferimento all’IPAB “La C.A.S.A.” di Schio: 

• tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001 con qualifica di Coordinatore responsabile di reparto, in 

possesso di Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente e/o superiori,  

• iscrizione all’Albo professionale di riferimento. 

I titoli di studio conseguiti in paese straniero devono essere riconosciuti validi per l’esercizio della professione 

infermieristica in Italia dal Ministero della Salute. 

Si richiede l’inquadramento in Cat. D o assimilabile per i dipendenti assunti presso Enti appartenenti a Comparto 

diverso da quello delle Funzioni Locali ed aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

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. 

 

Art. 2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La mobilità dovrà essere finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- razionalizzazione dell'impiego del personale; 

- accelerazione delle procedure per la copertura del posto vacante; 

- avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o ricongiunzione con il nucleo familiare; 

- reciproco interesse dell'Ente di provenienza, dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente. 

 

La valutazione della Commissione esaminatrice avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. rispondenza delle caratteristiche professionali dell'aspirante alle esigenze dell'Ente; 

2. accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste, desumibili dal curriculum e dal 

colloquio; 

3. esigenze, manifestate dal candidato, di avvicinamento alla propria residenza anagrafica ed al proprio nucleo 

familiare. 

Per quanto riguarda la valutazione dei requisiti previsti ai punti 1. e 2., l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

ricorrere, per l’accertamento di essi, all’utilizzo di specifici test, che costituiranno parte integrante del colloquio. 

Le citate valutazioni e scelte sono compiute ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione dell’Ipab “La Casa”; è pertanto facoltà inoppugnabile 

dell’Ente non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di 

mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 



I trasferimenti saranno subordinati al nulla osta dell’Amministrazione di provenienza del candidato che dovrà avvenire 

entro un termine compatibile con le esigenze organizzative dell’Ipab “La C.A.S.A.”. 

 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo allegato al presente bando Allegato A nonché disponibile sul 

sito internet dell’Ente www.lacasaschio.it/personale, dovrà pervenire in carta semplice all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00, entro e non oltre le ore 12:00 del 09 novembre 2020.  

 

La domanda può essere: 

- inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei termini, la data di 

partenza risultante dal timbro dell’Ufficio Postale accettante la raccomandata A.R. e sarà considerata 

accettabile la domanda spedita nel termine di cui sopra qualora sia pervenuta all’ufficio protocollo dell’ente 

entro l’ottavo giorno consecutivo decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; 

quest’ultimo, ove ricadente in giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo utile. 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno comunque prese in considerazione le domande 

che, anche se spedite nei termini, pervengano all’ente oltre il termine per la presentazione delle stesse come 

sopra indicato; 

- presentazione diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente recapitata direttamente presso l’ufficio protocollo 

dell’ente nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 

- inviata con PEC all’indirizzo PEC dell’Ente personalelacasaschio@pec.it. 

 

La data di acquisizione delle istanze di trasferimento è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta: dalla data di accettazione indicata sul timbro di protocollo apposto dal 

personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento; 

- nel caso di spedizione: dal timbro e data apposti dall’Ufficio Postale accettante, oppure dalla data di spedizione 

della Pec. 

 

La domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione “Contiene domanda di trasferimento ex 

art. 49 D.Lgs. n. 150/09 n. 2 posti di Coordinatore responsabile di reparto a tempo pieno”. 
 

Nella domanda di trasferimento (allegato 1) i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

1. cognome, nome e codice fiscale; 

2. data e luogo di nascita, residenza anagrafica e recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica; 

3. l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative al presente avviso di mobilità, 

assumendosi l’onere di comunicare eventuali successive variazioni dell’indirizzo stesso. 

4. titolo di studio, titoli di servizio, comparto di appartenenza, categoria di inquadramento e posizione economica 

nella categoria; 

5. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, 

né di avere in corso procedimenti disciplinari; 

6. 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. 

 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione: 

 

- Titolo di studio richiesto dal presente avviso ed iscrizione all’Albo professionale; 

- Dettagliato curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato, che evidenzi le esperienze 

professionali maturate rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso; 

- Titoli di servizio, culturali e professionali posseduti indicati, nel caso di autocertificazione, in modo 

dettagliato; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- ogni altro documento che l’interessato riterrà opportuno produrre. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione e/o di tutte le 

comunicazioni inerenti la selezione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 



 

In calce alla domanda di trasferimento (allegato 1) va apposta la firma del candidato, la quale non richiede 

l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ipab “La Casa”, che si riserva di valutare a proprio 

insindacabile giudizio le domande pervenute, e di invitare gli interessati ad un colloquio informativo e valutativo. 

 

Art. 4 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

Tutte le comunicazioni sia individuali che collettive, inerenti la procedura della presente selezione saranno pubblicate 

sul sito dell’Ente www.lacasaschio.it all’indirizzo 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.  

 

Art. 5 - COLLOQUIO INDIVIDUALE 

 
La data, le modalità e la sede di svolgimento del colloquio individuale sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.lacasaschio.it/personale. 

 

La presente procedura è subordinata all’esito negativo della comunicazione alla Provincia di Vicenza ai sensi 

dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001. 

 

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le seguenti 

informazioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 

• Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è l’ente “LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi 

per Anziani” con sede in Via Baratto n. 39 – 36015 Schio (VI), PEC: lacasaschio@pec.it 

• Responsabile della protezione dei dati: il responsabile della protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con studio 

in Vicolo Abate della Piazza n. 8/C – 36015 –  Schio (VI). 

• Delegato al trattamento dei dati: il delegato al trattamento dei dati è il Segretario-Direttore dott. Marco Peruffo, Via 

Baratto n. 39 – 36015 Schio (VI), e-mail: m.peruffo@lacasaschio.it. 

• Finalità del trattamento: i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio Personale dell’Ente  LA 

C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani per le finalità di gestione della selezione oggetto del presente bando e 

sono eventualmente trattati dallo stesso Ufficio anche successivamente all’espletamento della selezione, per finalità 

inerenti alla gestione del personale. 

• Presupposto giuridico per il trattamento: il trattamento dei dati richiesti è necessario per consentire lo svolgimento 

della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. 

• Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati raccolti saranno trattati dall’ufficio personale dell’Ente  LA 

C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani. Esclusivamente i dati identificativi saranno diffusi per la pubblicazione 

degli esiti delle prove d’esame.  

• Trasferimento dei dati ad un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni 

internazionali. 

• Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione 

richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di 

legge o regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre i dati potranno essere conservati, anche in forma 

aggregata, per fini di studio statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR  e 110bis del D.lgs n. 196/2003. 

• Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti 

determina l’impossibilità di partecipare alla selezione. 

• Processo decisionale automatizzato: non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

• Diritti dell’interessato: l’interessato gode dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti secondo modalità non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  



Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, con sede in piazza Montecitorio 121 – 00186 Roma, tel. 06 696771 qualora ritenga che il trattamento dei 

propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. 

 

Con la sottoscrizione della domanda di trasferimento (allegato 1) il candidato esprime formale consenso al trattamento 

dei dati personali nella medesima contenuti. 

 

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso di mobilità esterna viene pubblicato integralmente all’Albo dell’Ente. 

Copia del presente bando e degli allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet dell’ Ipab “La Casa” al seguente 

indirizzo: www.lacasaschio.it/personale  e possono altresì essere richiesti all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico),  

via Baratto 39, 36015= SCHIO (VI). 

 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente. 

 

Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’URP dell’Ente, telefono: 

0445/599878. 

 

Sono allegati al presente avviso di mobilità: 

 

Allegato 1 -  DOMANDA DI TRASFERIMENTO EX ART. 49 D.LGS. N. 150/09 – PROFILO PROFESSIONALE 

COORDINATORE RESPONSABILE DI REPARTO. 

 

 

Schio, 08/10/2020 

 

           IL SEGRETARIO DIRETTORE 

  * F.to Dott. Marco Peruffo 

 

 

 

 

 

 

 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 



ALLEGATO 1) 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO EX ART. 49 D.LGS. N. 150/09 – PROFILO PROFESSIONALE 

“COORDINATORE RESPONSABILE DI REPARTO”. 

 

 

 

All’    IPAB “La Casa”  

                                 Centro Assistenza Servizi per Anziani                               

      Via Baratto 39  

      36015 SCHIO (Vi) 

 

 

Io sottoscritto/a 

 

__________________________________________________________________________ 

  

CHIEDO 

 

di essere ammess_ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la 

copertura di n. 2 posti di Coordinatore responsabile di reparto a tempo pieno 36 ore settimanali (Cat. D - CCNL 

Funzioni Locali), indetta con determinazione del Segretario Direttore n° 197 del 08/10/2020. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. 

mm. ii. 

 

DICHIARO 

 

fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, 

 

- di essere nato a __________________________________ Prov. (______) il ___/___/________; 

 

Codice fiscale ________________________________________________________________; 

 

- Di essere residente a __________________________________________ Prov.______________ 

 

In Via /P.zza __________________________________________, n.______, Cap.__________; 

 

- Di essere in possesso della qualifica di _______________________ conseguita presso 

_________________________________________, legalmente riconosciuta e di essere iscritto all’Albo 

Professionale di _________________________ al n°_____________________; 

 

- Di essere in servizio a tempo indeterminato presso _________________________________ che applica il 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto ______________________, con inquadramento in 

categoria _____ posizione economica _______;   

 

- Di essere in possesso dei titoli di servizio come riportati nell’allegata certificazione e nel curriculum professionale e 

formativo; 

 

- Di non avere in corso procedimenti disciplinari, né di avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio 

immediatamente precedente la data di scadenza del presente avviso; 

 

- 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: 

____________________________________________________________________________________; 

 

Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

- titolo di studio richiesto; 

- iscrizione all’Albo professionale; 

- certificato di servizio rilasciato dall’Ente di appartenenza; 



- curriculum vitae professionale e formativo; 

- fotocopia documento di identità; 

- altro (specificare): 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________; 

 

- che l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione è il 

seguente: 

 

________________________________________________________________________________ 

 Via e n.      Città    Prov. 

 

________________________________________________________________________________ 

 Cap      Tel.    Cell. 

 

______________________________________ 

 e-mail 

 

impegnandomi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso. 

L’Amministrazione de “La Casa” non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del soggetto presso 

l’indirizzo indicato dal dipendente e sopra riportato. 

 

Data ____________________  

                          Firma 

 

  ___________________________________ 

                                                                              La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 

 

Informativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 

 
Io sottoscritt__  ______________________________ dichiaro di essere informat__, ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nei termini 

contenuti nell’informativa riportata al paragrafo “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del bando di concorso 

relativo alla presente procedura. 

In fede. 

Data ___________________________ 

                          Firma 

 

  ___________________________________ 

                                                                              La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 


