
 

 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ ART. 30 DEL D.LGS. 30 

MARZO 2001, N. 165, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

VICESEGRETARIO, CAT. D, CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

Si rende noto 

 

Che il presente avviso viene bandito in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.6 del 

15/2/2019 con la quale è stato stabilito di procedere con l’avvio della procedura di selezione pubblica o per 

mobilità esterna da altri enti pubblici per la copertura del posto di Vice Segretario; 

 

Che, in esecuzione della delibera n° 37 del 7 maggio 2018 il Consiglio Direttivo della Pia Opera Croce Verde ha 

approvato il “Programma di Fabbisogno del Personale 2018-2020” e che tale delibera, modificata con la 

delibera n. 6 del 15/2/2019, ha aperto la possibilità di partecipare al concorso per Vice Segretario, impiegato 

amministrativo con funzioni direttive, posizione economica D, anche tramite mobilità esterna da altri enti 

pubblici e IPAB; 

 

E’ indetto un avviso pubblico di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, per curriculum e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Vicesegretario, Cat. D del 

CCNL Regioni e Autonomie Locali, a tempo pieno e indeterminato.  

 

REQUISITI SPECIFICI MINIMI 

 

- Laurea specialistica in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche di durata non 

inferiore a 4 anni conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti ovvero Laurea Magistrale 

di durata quinquennale appartenente alle equivalenti classi di laurea previste dalla vigente 

normativa universitaria. 

 

- Essere titolare di un posto di lavoro a tempo indeterminato di cat. D presso una pubblica 

amministrazione tra quelle elencate all’art. 1, co. 2 del D.Lgs 165/2001, ovvero presso una IPAB, 

fermo restando il requisito della laurea. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

l'interessato/a deve possedere i seguenti requisiti: 

 

1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno stato membro dell'U.E., o altro paese straniero 

purché in presenza di permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/94, n. 

174. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 



l'equiparazione sarà accertata dall'Amministrazione con verifica dell'iscrizione all'A.I.R.E.; se non 

cittadino italiano, è richiesta perfetta conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

2. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, 

secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con  la pubblica amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. Non aver riportato sul lavoro provvedimenti 

disciplinari superiori alla censura nei 24 mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso e 

assenza di procedimenti disciplinari in corso; 

3. non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo; 

4. essere titolare di un posto di lavoro a tempo indeterminato di cat. D presso una pubblica 

amministrazione tra quelle elencate all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n°165/2001, ovvero presso una IPAB, 

fermo restando il requisito della laurea. 

5. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica 

all'impiego sarà effettuato, a cura dell'ente, prima dell'immissione in servizio; 

7. non essere fruitore del trattamento di quiescenza;  

8. godere dei diritti civili e politici. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda. 

Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Ente può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione. 

 

ATTIVITA’ CORRELATE AL PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il dipendente di categoria D, con profilo professionale di VICESEGRETARIO, sarà chiamato a svolgere le 

mansioni previste per la categoria D dalle norme del CCNL del Comparto Funzioni Locali e, per il profilo 

professionale di cui al presente avviso, potrà essere chiamato a svolgere anche attività che comportino 

adeguata conoscenza dei compiti connessi alle funzioni. 

Le competenze tecniche richieste sono le seguenti: 

- conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, della 

normativa collegata e della disciplina del pubblico impiego; 

- competenze tecnico-specialistiche in ordine al funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale nella 

Regione Veneto; 

- competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che 

afferiscono le IPAB della Regione Veneto; 

- competenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità, appalti e contratti delle pubbliche 

amministrazioni; 

Le competenze trasversali sono le seguenti: 

- capacità decisionale che, oltre alla presa di decisione, presuppone la capacità di acquisire e interpretare 

le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili scenari e la loro 

agibilità normativa, che consenta di districarsi agevolmente nell’interpretazione delle norme e nella 

loro applicazione. 

- capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di personale, in 

relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate, identificando e valorizzando le professionalità 

esistenti; 



- capacità di governare la rete di relazioni, soprattutto interne (amministratori, collaboratori, volontari), 

A questa competenza sono collegate la capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a 

disposizione, e la capacità di mediare e negoziare; 

- capacità di gestire situazioni stressanti, mantenendo inalterata, quindi, la qualità del proprio lavoro, 

associata alla capacità di approcciarsi in modo proattivo alle diverse circostanze; 

- capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o approcci al 

mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o anomale. Deve, 

inoltre, ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e favorire il confronto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo 

l'allegato fac-simile. 

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nel 

presente avviso ed entro il termine previsto dallo stesso, copia fotostatica non autenticata di valido 

documento d’identità e il curriculum personale, auto certificando sotto la propria responsabilità, il possesso 

dei requisiti sopra indicati, articolando l'enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza professionale e 

dei titoli acquisiti. 

Qualora dal curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, la domanda non 

verrà presa in considerazione. 

La domanda e l'allegato curriculum devono essere firmate a pena di esclusione. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni mendaci si 

richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 

• Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:    

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, via Nazareth, 23 – 35128 PADOVA.  

Il termine è perentorio (farà fede il timbro postale), e l'inosservanza ne determina l'esclusione. 

 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: croceverde.pd@legalmailpa.it riportando 

nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DEL PROFILO DI VICESEGRETARIO” 

 

La domanda dovrà inderogabilmente pervenire all’Ente entro le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2019 a 

pena di inammissibilità; non potranno quindi essere accettate le domande che riportano una data e un 

orario di spedizione posteriore alla data e all’orario di scadenza prevista dal bando, anche qualora il ritardo 

fosse dovuto a cause di forza maggiore o imputabile al fatto di terzi. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L'istruttoria delle domande dei candidati da ammettere al concorso sarà curata dal Segretario Generale 

della Pia Opera (o suo delegato). 

A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare: 

 

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 



 

 autocertificazione relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere e alla categoria 

contrattuale conseguita e nulla osta preventivo, ove disponibile, dell’Amministrazione presso cui 

opera al trasferimento;  

 

 titolo di studio richiesto dal bando. Si precisa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in luogo della 

produzione dell’originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, la dimostrazione del 

possesso del medesimo può essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione da 

rendere nell’apposita domanda di partecipazione redatta in conformità al fac-simile allegato al 

presente bando; 

 

 curriculum formativo e professionale secondo modello EUROPASS, datato e sottoscritto, con 

allegati eventuali attestati conseguiti. 

 

COMMISSIONE 

 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Segretario Generale della Pia Opera nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia. 

 

SELEZIONE 

 

La prova selettiva, consistente in un colloquio, si terrà presso la Pia Opera Croce Verde Padova in via 

Nazareth, 23 in una data che verrà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito Istituzionale 

dell’Ente e tramite e-mail. 

Tale prova consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il posto da 

ricoprire. 

La Commissione, prima della prova selettiva, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla 

selezione. 

La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione 40 punti così ripartiti: 

 10 punti per la valutazione dei titoli di servizio (max p.ti 5) e curriculum professionale (max p.ti 5) 

 30 punti per la valutazione della prova colloquio. 

Per conseguire l’idoneità, e quindi l’inserimento in graduatoria, il candidato dovrà conseguire il punteggio 

minimo di punti 21. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

 preparazione professionale specifica; 

 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

 conoscenza normativa, di tecniche di lavoro, e delle procedure necessarie all’esecuzione dello stesso; 

 conoscenza del procedimento amministrativo; 

 conoscenza del D.L. 50/2016; 

 normativa in materia di Enti Locali; 

 normativa in materia di lavoro e CCNL Enti Locali; 

 contabilità economica e patrimoniale; 

 competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che 

afferiscono le IPAB della Regione Veneto; 

 competenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e appalti delle IPAB. 

 



Il calendario delle prove sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Pia Opera Croce Verde 

di Padova www.croceverdepadova.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi”.  

Per sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.  

Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano 

presenti al momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove. 

Il punteggio complessivo finale, utile per la graduatoria di merito, corrisponde alla somma del punteggio 

attribuito ai titoli e del punteggio conseguito nella prova selettiva. 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova selettiva il punteggio minimo 

richiesto. 

La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei verbali 

del concorso. 

La copertura del posto è subordinata all’ottenimento del nulla osta della propria Amministrazione, che il 

candidato idoneo, se non presentata con la domanda, dovrà consegnare in ogni caso entro 30 giorni dalla 

data di aggiudicazione della posizione a concorso. 

 

VISITA MEDICA 

Il candidato dichiarato vincitore dovrà sottoporsi a visita medica da parte del medico incaricato da questa 

Amministrazione per accertare l’esenzione da difetti che impediscano od ostacolino gravemente 

l’espletamento delle attività inerenti il posto da ricoprire. 

L’eventuale accertamento negativo comporterà l’esclusione dalla graduatoria, indipendentemente dalla 

valutazione conseguita e sarà causa ostativa alla costituzione del rapporto di lavoro o comporterà la 

risoluzione del contratto di lavoro qualora, nel frattempo, già stipulato. 

 

CONTRATTO DI LAVORO 

Si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL per il personale a tempo indeterminato 

degli EE.LL., con riferimento al trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria D, con mantenimento 

della categoria conseguita dal vincitore del concorso, se già titolare di categoria superiore. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro ai sensi del d.lgs. 198/2006 e dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001. 

La graduatoria finale del concorso è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 

Segretario Generale dell’Ente. 

La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa, per 

l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati 

dopo l’indizione del presente concorso. 

Si rappresenta comunque fin d’ora che, a graduatoria pubblicata, la prima rinuncia a presentarsi, in caso 

di convocazione per l’avvio al lavoro, comporterà la cancellazione dalla graduatoria e l’automatico 

passaggio al candidato successivo. 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione della normativa di cui al presente 

bando e della normativa da esso richiamata. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare o revocare 

il presente avviso a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; 

questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 

cause ostative o di valutazioni di interesse dell'Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 

diritto. 



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dagli interessati 

saranno raccolti presso la Segreteria Generale della Pia Opera Croce Verde Padova e trattati unicamente 

per le finalità di gestione della procedura di mobilità in questione. Gli interessati godono dei diritti 

assicurati dal Regolamento citato. 

Ai sensi dell'art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott. Amedeo Levorato. 

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero: 

049.803.33.16 oppure 049.803.33.70. 

 

 

Padova, lì 8 aprile 2019 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Amedeo Levorato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


