
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
@
Tel. 445 58U77 fox U45 584140

www.muzon.it

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti di
Educatore Professionale Animatore (cat. Cl - CCNL Regioni-Autonomie Locali)

a orario - 24 - 18 ore setti ed a tempo indeterminato

ln esecuzione della determinazione n. 84 dell'1 1.04.2017 d indetto un concorso pubblico per soli esami, per
la copertura di n.4 posti di Educatore Professionale Animatore (Cat. Giuridica C - Cat. Economica C1 -
CCNL Regioni Autonomie Locali) a orario parziale (30 -24 - 18 ore settimanali) ed a tempo indeterminato.
Al suddetto posto d attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal vigente CCNL Regioni-
Autonomie Locali, oltre a 13^ mensilita, eventuale A.N.F. e altre indennita ove spettanti.
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali e assistenziali nonch6 alle ritenute fiscali cosi
come previsto dalla vigente normativa.

Per l'ammissione al concorso i richiesto il possesso dei seguenti requisiti:! Laurea in Scienze dell'Educazione, o Laurea in Scienze della Formazione indirizzo Educatori
Animatori, o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione con indirizzo speciflco o
equipollente, oppure diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito di corsi
regionali trlennali di formazione, o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dilla Regione
Veneto;

! Esperienza lavorativa documentata con funzione di Educatore Professionale Animatore nel settore
anziani;
Possesso della patente di guida di categoria B;
cittadinanza italiana. ll requisito non e richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.2.1994, n. 61;
lcittadini degli Stati Membri dell'unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del DpcM 7
febbraio 1994 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda di ammissione iseguenti requisiti:'1. Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenia o di provenienza, con

esclusione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione
sussidiaria.

2. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo;
Assenza di condanne penali o procedimenti penali per iquali non si possa procedere alla nomina.
Assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
Piena idoneiti fisica all'impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul
rendimento in servizio;

> Eta non inferiore agli anni 18.

I requlsiti per I'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente
bando, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata A.-R. al seguente
indirizzo: CASA Dl RICOVERO "MUZAN" . VtA BARBE' 39 - 36034 MALO (Vt)
La domanda pud essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
muzan@oec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Non salanno ammesse domande pervenute successivamento alla data fissata dal bando, ancorch6
spedite in tompo utile.

ll termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione d fissato a
Giovedi 18 maqsio 2017 - ore 12.0O
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L'Amministrazione non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio
dell'indirizzo indicato nella domanda, n6 da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovra dichiarare
sotto la propria responsabilita:

tr Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
tr Codice Fiscale;
o Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
D Possesso del titolo di studio;
tr Possesso della cittadinanza italiana;
tr Godimento dei diritti politici;
o Comune di iscrizione alle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
o Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso, o loro eventuale assenza;
tr Eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonch6 le cause di risoluzione di eventuali

precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
o Eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi

necessari;
tr Stato di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento in

servizio;
tr Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (D.lgs. 196/2003);
tr Posizione degli obblighi militari (solo per i soggetti all'obbligo di leva)
s Titoli di precedenza o preferenza nella nominaai sensi di legge:' L'ordine di preferenza d il seguente:

a) lnsigniti Oi medaglia ai valor militare; b) lnvalidi e mutilati di guena ex combattenti; c) lnvalidi e mutilati per fatto di

gil"nui O; lnvalidi 6 mutilati per servizio nel settore pubblico; e) Orfani di guerra; f) Orfani dei caduti per fatto di

6rena; gi Orfani dei cadutj per causa di servizio nel settore pubblico e privato; h) Feriti in combattimento; i) lnsigniti

ii 
"ro"" 

-Oi 
guena o di altra attestazione speciale di merito di guena, nonche icapi di famiglia numerosa; j) Figli di

mutilati e d&li invatidi di guerra ex combattenti; k) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; l) Figli di mutilati ed

invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non

sposati dei caduti in guena; n) Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per

servizio nel settore pibblico o privato; o) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; p) Coloro

che abbiano prestaio lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha

indetto il concorso; q) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli; r) lnvalidi€ mutilati civili; s) Militari

votontari delle foze armate congedati senza demerito Cl termine della ferma o rafferma; . A pante di titoli d preferito

il candidato: a) con numero miggiore di figli a carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni

Pubbliche: c) che ha piir giovane eta

Ove nella domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verrd escluso dal concorso: 1)

Cognome, Nome, Residenza e Domicilio; 2) Firma (sottoscrizione).

La partecipazione al concorso rende implicita l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal

presente bando e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan'di Malo.

Alla domanda devono essere allegati:

. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

. Documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

a Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00 da effettuarsi a mezzo versamento sul conto

corrente bancario di tesoreria, IBAN n' lT86 VO62 2512 1861 0000 0300 300 Cassa di Risparmio del

Veneto, causale "tassa concorso Educatore";
o Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
a Certificazione attestante l'esperienza lavorativa nel settore anziani;

o Copia documento di identita in corso di validita.

I titoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite
autocertificazione.

La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata.

L'Ente si riserva la facoltir di stabilire una prova pre-selettiva qualora le domande di partecipazione al

concorso dovessero essere in numero rilevante. Le indicazioni e le modalita di svolgimento della prova,

nonch6 i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicati immediatamente prima

dell'espletamento della prova stessa. La data ed il luogo di svolgimento della prova selettiva sara pubblicato

sul sito dell'Ente, www.muzan.it non meno di 5 giorni prima della medesima.
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PROVE DI ESAME:

PROVA SCRITTA - (anche sotto forma di domande a risposta multipla):
. argomenti e progetti inerenti il profilo professionale dell'Educatore Professionale Animatore con

specifico riferimento ai Servizi per la Terza Eti;
. strumenti di valutazione e lavoro nelle strutture socio sanitarie residenziali;
. legislazione nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare

riferimento alla normativa regionale veneta sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture
socio-sanitarie;

. elementi di sociologia e psicologia;

. salute e sicurezza nel luogo di lavoro, misure di prevenzione e protezione dai rischi (D.L. 81/2008);. trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii);

PROVA ORALE - materie della prova precedente, nonch6 discipllna del rapporto di pubblico impiego:
nozioni sugli elementl prlncipali che lo caratterizzano.

CALENOARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

PROVA SCRITTA: Lunedi 29 maooio 201 7 - inizio ore 09.30

PROVA ORALE: Mercoledi 31 maooio 2017 - inizio ore 09.30

Le prove si svolgeranno presso la sede dell'Ente in Via Barbe, 39 - Malo (Vl) - (Edlficio ex Ospedale ora
RSA ), con un calendario dl convocazione dei candidati che verra comunicato attraverso la pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Ente (www.muzan.it).

Ogni comunicazione/variazione verra pubblicata sul sito dell'Ente. Tali comunicazioni hanno valore di notifica
a tutti gli effetti di Legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto
sopra esplicitato.

ll superamento di ciascuna prova i subordinato all'ottenimento del punteggio minimo pari a 21l30.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di identita.

ll giudizio di ammissibilitd al concorso e la valutazione delle prove concorsuali, saranno effettuati da una
Commissione Esaminatrice all'uopo nominata. ln particolare, la graduatoria finale di merito sara formata
secondo l'ordine della votazione complessiva che risultera per ciascun concorrente sommando i punteggi
riportata nelle prove di esame.

Nella dotazione organica NON esistono posti da conferire con le modalita previste dalla normativa
sull'impiego delle persone svantaggiate.

La Commissione Esaminatrice, accertata la validita delle operazioni, approverd la graduatorla dichiarando il
vincitore o ivincitori del concorso secondo I'ordine della gradualoria stessa.

Non si dara luogo a dichiarazioni di idoneiG al concorso.

V€ngono garantite pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge
10 aprile '1994, n. 125 e dall'art. 61 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni gd
integrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facolti di non prowedere all,assunzione del vincitore.
Prima della nomina il candidato vincitore potra essere sottoposto a visita medica per l'accertamento
dell'idoneita a ricoprire il posto, e dovra presentare la documentazione di rito elencata nella notifica effettuata
dall'Ente.
ll vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione
decade dalla nomina.

Per il periodo di validita della graduatoria si osservano le attuali norme vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facolta di prorogare, annullare o modificare il presente bando di concorso,
dandone notizia agli interessati.
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Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, trovano applicazione, in quanto

applicabili, le norme di legge e regolamentari in materia, nonch6 le norme del vigente Regolamento per

I'accesso ai posti e ai profili professionali della dotazione organica dell'ente.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ln ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, si comunica che idati personali dei concorrenti,

dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dall'IPAB Casa di Ricovero "Muzan"

per le finalita di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all'istaurazione del

rapporto di lavoro per le finalitA inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'indicazione di tali dati d obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena

l'esclusione dal concorso.
Gli interessati hanno diritto fi far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o

raccolti in termini non conformi alla legge, nonch6 di esercitare 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, lpab "Casa di Ricovero

"Muzan" con sede a Malo in Via Barbd 39.
ll Responsabile del trattamento C il Segretario - Direttore, dott.ssa Annalisa Bergozza.

ll presente bando d consultabile sul sito dell'Ente www.muzan.it

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufflcio Amm.vo al seguente n'tel.: 0445 580477 e nei seguenti orari:

dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 12.00, il martedi e giovedi pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

ll Responsabile del Procedimento d il segretario Direttore dell'Ente, dott.ssa Annalisa Betgoz2a.

Malo, 11 aptile20lT

Prot. n. 801

IL SEGRET



All'Amministrazione della
Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbd, 39
36034 t\rALO Vt

ll sottoscritto/a

APPLICARE
QUI

FOTO-TESSERA

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.4 posti di
Educatore Professionale Animatore (Cat. Giuridica C - Cat. Economica C1 - CCNL Regioni Autonomie
Locali) a orario garziale (30 - 24 - 18 ore settimanali) ed a tempo indeterminato, indetto con determinazione
dirigenziale n. 84 dell'11 .04.2017 .

All'uopo, sotto la propria personale responsabilita,

DICHIARA

. di essere nato/a a

o codice fiscale

Prov. _ il

. di essere residente a

. in VialPiazza n. cap.

Prov.

. Tel. e-mail Pec

di essere in possesso della patente di guida Cat.

di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito presso

o di essere:

( ) cittadino/a italiano;

( ) cittadino/a di altro Stato membro dell'Unione Europea;

. di essere:

( ) iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

( ) di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per iseguenti motivi:

o di essere nella seguente posizione:

( )non aver riportato condanne penali:

( ) aver riportato le seguenti condanne penali:

( )avere iseguenti procedimentl penali in corso:

( ) godere dei diritti politici e civili;

( ) non goderne per i seguenti motivi:

( )non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica Amm inistrazjone;

( ) di essere stato dispensato/a o destituito/a per i seguenti motivi:

o di essere:

( ) fisicamente idonec/a all'impiego;

( ) di essere portatore della seguente infermite

e di richiedere per lo svolgimento della prova iseguenti ausili:

con necessita dei seguenti tempi aggiuntivi:

. di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:

. di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della llngua italiana;



. di essere in possesso del seguente titolo di precedenza e/o preferenza:

o di avere prestato servizio in qualita Educatore prof.le Animatore presso:

ENTE PERIODO DAL AL MOTIVO CESSMIONE

di accettare, senza riserve, le disposizioni previste dal presente bando e dai Regolamenti della Casa
di Ricovero "Muzan" di Malo;

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

1. titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

2. documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

3. ricevuta di versamento della tassa di concorso;

4. curriculum vitae, sottoscritto dal candidato/a;

5. certificazione di servizio attestante l'esperienza lavorativa nel settore anziani;

6. copia documento di identita in corso di validita;

7. altro:

o che i documenti allegati sono originali o copia conferme all'originale;

. di aver preso visione delle informazioni comunicate dalla Casa di Ricovero "Muzan" ai sensi del

D.Lgs. 196/2003;

o di aver preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati aifini dell'espletamento del concorso e

dell'utilizzo della graduatoria degli idonei;

. di autorizzare la Casa di Ricovero "Muzan" a trattare idati personali anche quelli sensibili, indicati

nella presente domanda.

Data

firma del candidato per esteso e leggibile


