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Prot. 66

Data, 01.03.2018

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO IN RUOLO DI
EDUCATORE PROFESSIONALE ANIMATORE - A TEMPO PARZIALE 83,33% (30 ore settimanali) ED
INDETERMINATO

(CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL 2008/2009)

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ORE 12:00 DEL 30.03.2018
In esecuzione della determina n. 13 del 06.02.2018, si rende noto che è indetto il concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto di Educatore Professionale Animatore a tempo parziale 83,33% (30 ore settimanali) ed
indeterminato (Categoria contrattuale C, posizione economica C1 CCNL 2008/2009) da inserire nel nucleo Alzheimer
di Villa Aldina.
La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per i termini di legge e potrà essere utilizzata dall’Amministrazione anche
per proporre rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs n. 66/2010, con il presente concorso si
determina una riserva del posto ai volontari delle FF.AA, secondo quanto previsto dagli art. 1014 e 678 del D.Lgs.
66/2010
TRATTAMENTO ECONOMICO:
Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è il seguente:
- stipendio annuo in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. 2008/2009 per la categoria C -posizione economica C1;
- tredicesima mensilità;
- assegno per il nucleo familiare ed altre indennità spettanti per legge.
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così, come previsto dalla legge
10.04.1991, n. 125 e dall’art. 61 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.
MANSIONI:
EDUCATORE PROFESSIONALE ANIMATORE

In generale l’animatore si occupa dell’aspetto ludico, relazionale e culturale della vita dell’Anziano, mediante
l’attuazione di progetti aventi l’obiettivo di favorire l’inserimento e la partecipazione sociale dei singoli e il recupero
(ove possibile) o il mantenimento delle capacità residue del singolo anziano affetto da decadimento cognitivo in
particolar modo affetto da malattia di Alzheimer.
In particolare:
- organizza attività di laboratorio con lo scopo di mantenere le abilità manuali e intellettive (lana, pastasale, pittura,
lettura, giornale, canto, ecc.);
- organizza momenti di gioco per il divertimento e la socializzazione dell’Ospite all’intenro del nucleo;
- favorisce e organizza momenti di incontro fra gli Ospiti e persone esterne alla Casa di Riposo: feste di compleanni,
cori, teatro, gruppi vari (scout, ecc.);
- in collaborazione con le altre figura professionali si occupa dell’ambiente in cui vive l’Ospite rendendolo più
accogliente e più a misura dell’Anziano;
- stila progetti specifici con tempi, modalità e costi per il raggiungimento degli obiettivi generali, occupandosi anche di
tutta la preparazione precedente (ricerca materiale, contatto fornitori, ecc.) e la verifica successiva all’attuazione del
progetto;
- partecipa a riunioni di gruppo per finalità di aggiornamento e organizzazione del lavoro;
- osserva e valuta su varie dimensioni di assessment il processo di invecchiamento degli anziani del nucleo;
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- si rapporta con i famigliari;
- ogni altro servizio inerente la mansione comandato dal Segretario dell’Ente;
- responsabilità: quella prevista dall’allegato A) DPR 347/83.
REQUISITI DI ACCESSO:

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore e diploma professionale di Educatore Animatore conseguito a
seguito di un corso triennale approvato dalla Regione, o diploma di laurea in Scienze dell’Educazione (indirizzo
extra scolastico).
2. Età minima: 18 anni;
3. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al DPCM del 7.2.1994, n. 174.
4. Pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato
politico attivo;
5. Iscrizione liste elettorali;
6. Assenza di destituzione e/o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
7. Assenza di decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8. Piena idoneità fisica all’impiego (accertata direttamente dall’Amministrazione);
9. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione da redigersi solo da parte dei cittadini italiani
soggetti all’obbligo di leva);
10. Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere alla nomina.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ente, ovvero
inoltrare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30.03.2018, domanda scritta, in carta semplice redatta su modulo allegato al presente bando
di concorso. La domanda dovrà essere compilata in forma chiara, leggibile e indirizzata a:
CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA I.P.A.B. – Via Roma, 159/a – ROSSANO VENETO
(Vicenza).
Le domande inoltrate tramite l’Ufficio Postale si considerano prodotte in tempo, se spedite a mezzo raccomandata A.R.,
entro il termine indicato nel bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante ma dovranno,
comunque, pervenire all’Ente entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando.
Nella domanda di partecipazione al concorso i/le concorrenti dovranno indicare, sotto la propria personale
responsabilità, quanto segue:
1.
2.
3.
4.

cognome e nome, domicilio e preciso recapito;
luogo e data di nascita;
l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei Paesi della CEE, salvo quanto indicato nel DPCM
7.2.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, serie generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
5. il godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo;
6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste
medesime;
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7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso positivo dovranno essere
dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
8. di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi
presso enti pubblici;
9. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
10. di non essere stati dichiarati decaduti da uno impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10.01.1957, n. 3;
11. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per maschi);
12. di aver preso visione delle informazioni comunicate dal Centro Anziani di Villa Aldina di Rossano Veneto, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nel bando di concorso e di avere liberamente preso atto che i dati personali sono
raccolti e trattati al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla prova selettiva, alla
formazione della graduatoria e all’utilizzo della medesima.

Che è stato riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed
opporsi al trattamento dei dati stessi nonché gli altri diritti riconosciuti dall’art. 14 della Legge
675/1996.

Che per far valere i diritti si potrà rivolgere all’Ufficio Segreteria dell’Ente.
Di autorizzare il Centor Anziani Villa Aldina a trattare i dati riguardanti lo stato di salute indicati nella domanda di
partecipazione al concorso.
13. in caso di handicap per facilitare la partecipazione al concorso il/la concorrente dovrà dichiarare l’eventuale
condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap per gli esami ed i
tempi necessari aggiuntivi.

Nella domanda di ammissione stessa deve, altresì, essere indicato il domicilio presso il quale devono ad ogni effetto,
essere rivolte le comunicazioni relative al concorso; in carenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno
fatte alla residenza dichiarata.

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata a norma dell’art. 3 comma 5
della legge 15.05.1997, n. 127.
ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI:
1. il titolo di studio richiesto dal bando di concorso, ovvero documento sostitutivo equivalente a termini di legge, anche
in copia autenticata ai sensi di Legge oppure sostituito con dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1998, N. 403, allegando la fotocopia del documento e di un documento di
riconoscimento;
2. ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuato direttamente presso il Tesoriere
dell’Ente Cassa di Risparmio del Veneto Filiale di Cittadella (IBAN IT53T0622562520100000300036), indicando
la causale del versamento;
3. una foto formato tessera.
I DOCUMENTI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI NON SONO SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4.1.1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci indicate nella domanda di partecipazione alla prova selettiva e nelle dichiarazioni
sottoscritte dai/dalle concorrenti ed allegate alla domanda di concorso.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
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La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e condizioni stabilite dal presente bando e dai
regolamenti di questo Centro per Anziani Villa Aldina di Rossano Veneto
PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI:
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, comprese fra
quelle di seguito tassativamente indicate, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di
esclusione dal concorso, entro il termine perentorio stabilito dalla commissione:
A) l’omissione od imperfezione (per incompletezza od irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da
effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti.
B) l’omissione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione al concorso. Tale omissione può
essere sanata anche mediante l’invio di ricevuta di versamento effettuato dopo la chiusura del termine ultimo di
partecipazione al concorso.
C) la presentazione di un certificato di studio privo dell’attestazione della sua validità in luogo del diploma originale.
D) la presentazione di copie di documenti necessari per l’ammissione, che non siano in originale o in copia ai sensi di
legge.
Non è sanabile e comporta LA NON AMMISSIONE del richiedente al concorso l’omissione nella domanda:
- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente
- dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare
- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande verranno sottoposte ad esame di ammissibilità ad opera della Commissione giudicatrice appositamente
nominata.
PROVE D’ESAME:
L’esame consta di una prova scritta, di una prova pratica ed una prova orale.
Le prove d’esame avranno il seguente svolgimento:
prova scritta
Elaborato relativo a:
 metodologia di animazione ed educazione con speciale riferimento ad anziani affetti da malattia di Alzheimer;
 sociologia generale ed applicata
 elementi di psicologia sociale e dinamica
 funzioni dell’educatore-animatore con particolare riguardo all’anziano inserito in struttura protetta.
 Nozioni sul contratto di lavoro delle Regioni ed Autonomie Locali
 Cenni sul vigente Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 L’approccio gerontologico: modello e strumenti;
 Rapporto tra la famiglia e i Servizi socio-sanitari;
 La programmazione regionale dei Servizi: I Piani di Zona; Normativa su autorizzazione e Accreditamento;
 Disposizioni in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003;
 I processi cognitivi nell’invecchiamento, le demenze e i modelli di intervento






prova pratica
Organizzazione di un piano educativo animativo in un nucleo protetto.
Applicazione di attività di modelli di intervento con anziani affetti da malattie di alzheimer.
Lavoro per progetti nelle residenze per anziani: contenuti e applicazione;
Modalità di valutazione multidimensionale e lavoro in equipe

prova orale
Potrà riguardare gli argomenti di cui alla prova scritta ed inoltre:
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- nozioni sull’ordinamento assistenziale e normativa applicabile alle IPAB (Legislazione Nazionale e Regionale)
- Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.
La mancata partecipazione, anche ad una sola delle suddette prove, comporta l’esclusione dal concorso.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di identità.
Il superamento di ciascuna prova è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 o equivalente.
CALENDARIO DELLE PROVE:
Data e sede delle prove d’esame, così come l’esito delle stesse, saranno PUBBLICATI UNICAMENTE SUL
SITO www.csvillaaldina.it
La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, dei candidati nell’ora e nel luogo che saranno indicati per le prove, sarà
considerata come rinuncia a partecipare al concorso.
I concorrenti dovranno presentarsi il giorno, l’ora e nel luogo stabiliti per sostenere le prove, muniti di documento di
identificazione legalmente valido.
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati, per cui si avverte fin d’ora che tale
comunicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto e tempestivamente notificato.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La graduatoria sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l’ordine della votazione complessiva che risulterà
per ciascun concorrente sommando il punteggio ottenuto nelle prove di esame. In caso di parità la preferenza sarà
determinata in base ai commi 4 e 5 dell’art.5 del D.P.R. 487 del 09/05/1994, al comma 2 dell’art. 5 e comma 7 dell’art.
3 del D.P.R. 693/1996 e al comma 7, ultimo periodo, dell’art. 3 della Legge 15/05/1997, n. 127 così come modificato
dal comma 9, art. 2 della Legge 191/98.

L’ammissione dei candidati nella graduatoria di merito non genera alcun diritto all’assunzione
presso il Centro Anziani Villa Aldina, ma soltanto un diritto di precedenza tra concorrenti ammessi
alla stessa.
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
NOMINA DEL VINCITORE:
L’Amministrazione, accertata la validità delle operazioni, approverà la graduatoria dichiarando il vincitore del concorso
secondo l’ordine della graduatoria stessa.
L’assunzione avverrà dopo la visita del medico competente ad accertare l’idoneità fisica a svolgere le mansioni del
posto messo a concorso. Se, dagli accertamenti medici il nominato non risultasse in possesso del requisito dell’idoneità
fisica, necessaria all’efficiente servizio delle funzioni proprie delle mansioni di Educatore Professionale Animatore, non
si darà luogo all’assunzione. Non si darà luogo all’assunzione anche quando il vincitore non si presenti agli
accertamenti medici.
Il candidato riconosciuto idoneo verrà invitato a presentare, a pena decadenza ed entro il termine fissato nella lettera di
nomina, la documentazione di rito che sarà ivi indicata. Il concorrente nominato che non prende servizio entro il
termine prefissato sarà considerato rinunciatario e si procederà alla nomina del successivo seguendo l’ordine della
graduatoria.
La nomina è soggetta ad un periodo di prova di legge e contrattuale, trascorso il quale il candidato verrà inserito nei
ruoli dell’Ente solo se avrà superato positivamente la prova stessa. In tal caso il periodo di prova è considerato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.
I nominati godranno dei diritti e saranno soggetti ai doveri stabiliti dal presente avviso, dai regolamenti in vigore e dalle
disposizioni che l’Amministrazione del Centro Anziani Villa Aldina di Rossano Veneto, potrà in seguito adottare.
Il/la vincitore/trice nominato/a dovrà stipulare con l’Amministrazione l’apposito contratto individuale di lavoro
contenente gli elementi di cui al D.Lgs. 152 del 26/05/96 (direttiva 91/533/CEE).
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 de D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati
personali del/la concorrente sono raccolti e trattati dal Centro Anziani Villa Aldina di Rossano
Veneto; solo al fine dell’espletamento del presente concorso e dell’utilizzo della relativa
graduatoria. I dati oggetto di trattamento verranno, quindi, utilizzati con le modalità e finalità di cui
sotto:
1. il trattamento riguarderà qualunque operazione svolta con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1,
comma 2 lettera b) della Legge;
2. l’eventuale rifiuto a conferire i dati comporta la non ammissione del/la concorrente al concorso;
3. i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell’I.P.A.B., all’interno dell’Ente tra incaricati del
trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione del punteggio relativo alla
valutazione dei titoli e delle prove selettive, dell’elenco degli ammessi e degli idonei dell’applicazione dei diritti di
accesso dei/delle concorrenti ai sensi della L. 241/90;
4. il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati
nonché all’applicazione degli altri diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Per l’esercizio dei propri diritti
il/la concorrente potrà rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente;
5. il titolare del trattamento è il Centro Anziani Villa Aldina di Rossano Veneto (VI) in via Roma nr. 159/a - tel.
0424848558 fax 0424548743 e-mail segreteria@csvillaaldina.it;
6. il responsabile del trattamento, presidente e legale rappresentante dell’Ente è il sig. Siviero Giuseppe,
7. VARIE:

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare o modificare il presente
bando, a suo insindacabile giudizio, senza che i/le concorrenti possano per questo vantare alcun
diritto nei confronti di questo Ente, o di adottare quei provvedimenti che si ritenessero opportuni al
fine di poter garantire il miglior risultato del concorso stesso.
Parimenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dei vincitori, o di uno di essi, nel caso
la stessa non si rendesse più necessaria per sopravvenuti impedimenti di legge, contrattuali e regolamentari, e per
motivazioni legate all’organizzazione organica e gestione dell’Ente.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’accesso
ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica dell’Ente, all’art. 24 D.P.R. 347/83 ed alle vigenti
disposizioni di legge in materia.
Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria dell’Ente – tel. 0424848558 interno 1.
Rossano Veneto, 01 marzo 2018

Il Segretario Direttore
Dott. Stefano Garbin
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