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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO”
AVVISO PUBBLICO
per il CONFERIMENTO di INCARICO LIBERO PROFESSIONALE di
PSICOLOGO
(Determina n. 43 del 11/04/2019)

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
entro le ore 12,00 del __15/05/2019
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l'ammissione alla procedura e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio: possesso di titolo di studio di laurea in PSICOLOGO o equipollente;
2. possesso di permesso di soggiorno per i soli partecipanti privi di cittadinanza UE.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione della domanda di partecipazione.
La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dalla procedura.
INCOMPATIBILITA'
Costituisce motivo di incompatibilità al conferimento dell'incarico il rapporto di dipendenza con
enti pubblici, fatto salvo il rapporto di lavoro a part time al 50% o inferiore, e ogni altra
incompatibilità derivante da norme di legge.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il rapporto sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice
Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. L’
incaricato dovrà svolgere tutte le prestazioni connesse alla specifica figura professionale così come
disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia. Le attività dovranno essere svolte nella più
completa autonomia in funzione delle prescrizioni mediche, delle condizioni fisiche e necessità
terapeutiche degli ospiti assistiti, ma comunque nel rispetto delle esigenze organizzative e di
risultato, manifestate dalla Casa di riposo Comm.A.Michelazzo di Sossano (VI).
Gli incaricati saranno direttamente responsabili del risultato finale delle proprie prestazioni e
risponderanno personalmente di eventuali danni causati all’azienda o a terzi nel corso
dell’espletamento delle attività.
L’incarico non potrà essere conferito se l’interessato non disporrà di partita IVA ( o eventuali
agevolazioni previste per Legge), assicurazione RCT e infortuni.
CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
· Durata: fino ad un massimo di anni 2 (eventualmente rinnovabili);
· Le prestazioni dovranno essere rese all’interno della residenza dell’IPAB,
· Compenso lordo complessivo: il compenso onnicomprensivo per le prestazioni, esente Iva ai sensi
dell’art. 10 DPR 633/1972, viene stabilito per la durata dell’intero periodo, in euro 25,00 orarie, più
contributo previdenziale;
Le prestazioni svolte verranno retribuite dietro presentazione da parte dell’incaricato/a di apposita
Fattura o nota di addebito.
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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO”
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate
all’Ufficio Personale, entro il termine fissato dal presente avviso, a mezzo di (alternativamente):
 servizio postale con lettera raccomandata a.r. all’indirizzo: Casa di riposo
Comm.A.Michelazzo Via Roma, 69 36040 SOSSANO ( VI);
 posta certificata all’indirizzo: pec@casaripososossano.it;
 presentazione diretta presso l’Ufficio Personale dell’Ente, stesso indirizzo.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, quanto
segue:
 cognome e nome;
 data e luogo di nascita;
 indicazione della presente procedura alla quale si intende partecipare;
 possesso del titolo di studio;
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso
positivo dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali in corso;
CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione tra gli aspiranti alla procedura avverrà attraverso la comparazione dei curricula
pervenuti, eventualmente integrata da un test o questionario individuale, con avviso di almeno 7
giorni prima della prova.
Si terrà conto prioritariamente dell’esperienza maturata nell’ambito dell’attività oggetto del
conferimento in strutture residenziali per anziani e/o strutture sanitarie ad indirizzo geriatrico.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
La valutazione si concluderà con un giudizio sintetico e con la formulazione di un elenco, che non
costituisce graduatoria di merito, da utilizzare per gli eventuali conferimenti di incarichi all’interno
dell’IPAB.
La commissione provvederà alla valutazione:
a) del curriculum attribuendo un punteggio fino ad un massimo di punti 10 ed eventualmente del
questionario o test attribuendo un punteggio fino ad un massimo di punti 30.
Valutazioni del test o questionario con punteggio inferiore a 21/30 darà luogo ad un giudizio di non
idoneità del candidato.
A seguito delle operazioni di valutazione sia del curriculum che dell’eventuale questionario o test,
la commissione predisporrà una graduatoria.
ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI:
1. fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità;
2. dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto. Il contenuto del curriculum
viene dichiarato conforme a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attraverso la
compilazione del modulo di domanda;
3. permesso di soggiorno (per i soli partecipanti con cittadinanza extra UE).
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
La partecipazione alla procedura comparativa come anche l’inserimento nell’elenco non attribuisce
agli aspiranti alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi libero professionali presso Casa di
Riposo “Comm.A.Michelazzo” (VI) Via Roma 69 , Sossano (VI).
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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO”
L’attribuzione degli incarichi e il monte orario delle prestazioni da svolgere, resta nell’esclusiva
autonomia organizzativa dell’Ente, che procederà all’eventuale conferimento mediante stipulazione
di appositi contratti libero professionali a seconda delle proprie effettive necessità degli ospiti.
INFORMATIVA ai sensi degli artt. 12 e 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679
L’ Ente CASA DI RIPOSO COMM.A.MICHELAZZO, con sede a Sossano in Via Roma, 69, di
seguito definito Titolare, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore ai sensi e per gli
effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa che in relazione al procedimento
concorsuale il Titolare potrà svolgere trattamenti utilizzando i dati personali che riguardano i
candidati per gli scopi di seguito specificati.
Saranno trattate le seguenti tipologie di dati:
I dati personali, appartenenti alle varie categorie previste (comuni, sensibili, sanitari, giudiziari),
potranno essere liberamente forniti o essere acquisiti dal Titolare nel corso delle attività istituzionali
proprie del procedimento concorsuale.
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessari la conoscenza e la memorizzazione di tutti i
potenziali dati riconducibili all’art.4 del Regolamento UE 2016/679 dell’interessato. Potrà inoltre
essere richiesta la conoscenza dei dati, quali quelli idonei a rilevare lo stato di salute dell’interessato
(ad esempio per idoneità fisica all’impiego).
I trattamenti dei dati saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Assolvere gli obblighi connessi al presente procedimento concorsuale.
Il trattamento dei dati sarà svolto con le seguenti modalità:
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti interni o
esterni a ciò appositamente incaricati.
I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la conservazione e la protezione delle
informazioni riguardanti i candidati.
I dati saranno conservati con le seguenti modalità:
I dati saranno conservati presso l’Ente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno
conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle norme di riferimento e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
Obbligatorietà del conferimento dei dati:
I dati richiesti sono obbligatori per una corretta e completa gestione del procedimento concorsuale.
L’eventuale non comunicazione o la comunicazione errata o non completa di una delle informazioni
necessarie, potrebbe determinare:
- l’impossibilità dell’Ente di garantire un corretto procedimento concorsuale;
- l’impossibilità di ammettere i candidati alla procedura concorsuale.
Diritti e responsabilità dei candidati:
I candidati potranno richiedere di esercitare i propri diritti compre espressi dall’art. 15 all’art. 22 del
regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al titolare del trattamento per:
 conoscere quali dati siano in possesso del titolare e verificarne le modalità di trattamento;
 chiederne la rettifica qualora non corretti;
 richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al
Titolare;
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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO”
 limitare l’accesso dei dati;
 opporsi al trattamento;
 esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad altro
Titolare;
 ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679, chiedere che gli sia comunicata la
violazione dei dati forniti, allorchè sia grave per i propri diritti e libertà;
 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, proporre reclamo al Garante qualora si
ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.
Sono inoltre consapevoli che ogni trattamento di dati non consono ed in linea con quanto
riportato determina responsabilità di tipo personale.
Revoca del consenso:
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo
restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri
controlli degli organi preposti.
Richieste del Titolare:
Ogni richiesta in merito al trattamento dei dati riguardanti il presente procedimento potrà essere
avanzata al responsabile attraverso l’ufficio del personale preposto.
VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso si intendono qui riportate ed accettate da tutti i
concorrenti tutte le disposizioni regolamentari emanate dalla Casa di Riposo Di Sossano (VI).
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la procedura di cui al
presente avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio Personale dell’Ente (tel. 0444/
885225)
SEGRETARIO – DIRETTORE
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
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