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FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA, MANAGEMENT DELLE AZIENDE SOCIO-
SANITARIE E PER L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI (FSSP) 

 

Avviso pubblico di selezione per titoli ed eventuale colloquio 
per la formazione di un elenco di candidati idonei per la figura di Direttore della 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica ai sensi degli artt. 5 e 10 dello Statuto 
approvato con DGRV n. 437 del 04.04.2014 

 
 
La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, considerata la necessità di procedere alla nomina di un 
professionista che assuma il ruolo di Direttore in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto, 
intende acquisire candidature idonee allo svolgimento del ruolo e dei compiti assegnati a tale figura 
dirigenziale. Il presente avviso è finalizzato a garantire piena applicazione al principio della 
trasparenza e ad assicurare l’elevata e qualificata professionalità dei soggetti cui verrà conferito 
l’incarico, individuandolo nell’ambito della più ampia rosa di candidature. 
 
Ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto, il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione, che ne determina compiti e retribuzione, mediante stipulazione di un contratto 
di durata fino a quattro anni e possibilità di riconferma.  
 
 

Requisiti:  
 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea;  
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto 
legislativo 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono 
altresì partecipare alla selezione: 
a) i familiari dei cittadini sopra indicati non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno 
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva 
comunitaria n. 2004/38/CE; 
b) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà 
accertata dalla commissione in sede di colloquio; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
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 titolo di studio: Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento  
 essere dirigenti dipendenti di enti e aziende del Sistema socio-sanitario Veneto, in possesso di 

esperienza professionale manageriale di almeno cinque anni. 
 
 

Conoscenze e attitudini richieste: 
- Conoscenza adeguata dei sistemi delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale 

Veneto; 

- Capacità di relazione, di gestione e motivazione di risorse umane, spiccate doti di leadership, 
autonomia, iniziativa, attitudine al cambiamento nonché propensione al miglioramento dei 
processi e delle procedure lavorative 

 
Le conoscenze e attitudini saranno rilevate mediante eventuale colloquio. 
 
 

Presentazione delle domande, modalità e termini 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato 
al presente Avviso, debitamente compilate secondo le istruzioni ivi indicate e firmate, unitamente 
a:  
- curriculum vitae (completo di clausola di autorizzazione del trattamento di dati personali), 

redatto in carta libera, secondo il formato europeo; 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 

n. 445 del 28.12.2000. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, unitamente alla relativa 
documentazione, attraverso una delle seguenti modalità: 
a) consegna a mano in busta chiusa, sulla quale andranno indicati i dati del mittente e la seguente 

dicitura: “Avviso pubblico di selezione per titoli ed eventuale colloquio per la formazione di un 
elenco di candidati idonei per la figura di Direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica” 
presso gli Uffici della Fondazione, siti in Via Europa Unita 22 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) 
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; 

b) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), spedita al seguente indirizzo:  
fondazionessp@legalmail.it, indicando nell’oggetto la dicitura testé richiamata. 

Il candidato potrà procedere all’invio della domanda e dei relativi allegati, in formato elettronico, 
scegliendo, alternativamente, una delle seguenti modalità:  
- sottoscrizione della domanda mediante firma digitale; 
- sottoscrizione della domanda mediante firma autografa con successiva scansione della stessa.                                      

mailto:fondazionessp@legalmail.it
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Tutti i documenti inerenti la domanda di partecipazione, dovranno essere trasmessi, come 
allegati del messaggio contenuto nella PEC, in formato PDF. 

  
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12:00 
del 30 settembre 2019, ossia entro 57 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
sito web aziendale www.fondazionessp.it. 
 
Le certificazioni relative ai titoli richiesti per partecipare alla presente selezione e quelle relative ai 
titoli che i candidati ritengano opportuno citare nella domanda di candidatura e presentare agli 
effetti della valutazione di merito (es.: stati di servizio, pubblicazioni, certificazioni, etc.) devono 
essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei 
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
La mancata presentazione della documentazione o dell’autocertificazione sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai titoli valutabili non consente alcuna 
valutazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto 
dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il 
medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
 

Procedura di valutazione: 
La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica individua i candidati idonei sulla base delle valutazioni dei 
titoli, nonché di eventuale colloquio, per verificare il grado di conoscenza ed esperienza nel campo 
specifico. 
La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio 
di Amministrazione, composta da esperti di settore. 
I candidati saranno convocati, per sostenere l’eventuale colloquio, con comunicazione tramite posta 
elettronica, con almeno 5 giorni di anticipo. 
Il colloquio potrà vertere sulle capacità e conoscenze acquisite, nonché sulle attitudini lavorative 
maturate. 
 
 

Formazione elenco 
La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, in base alle risultanze della Commissione Esaminatrice di 
cui al presente Avviso, procederà a formare un elenco interno di candidati idonei all’assegnazione 
dell’incarico. 

http://www.fondazionessp.it/
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Attribuzione dell’incarico 
L’incarico sarà conferito, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ottenute le autorizzazioni 
specifiche da parte degli organi competenti e attestata l’effettiva copertura economica, da parte del 
Consiglio di Amministrazione, attingendo dall’elenco di idonei sopra richiamato. 
L’incarico sarà affidato a tempo determinato sensi del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero potrà essere 
attribuito attraverso specifici istituti disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001.  
La durata dell’incarico e il suo contenuto saranno definiti nel contratto individuale di lavoro. 
Il trattamento economico per la mansione oggetto del presente Avviso sarà definito 
successivamente dal Consiglio di Amministrazione in base all’effettivo impegno e al profilo 
individuato, in conformità all’ordinamento giuridico vigente, al CCNL di riferimento, ovvero agli altri 
istituti giuslavoristici applicabili. 
 
 

Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy. 

Titolare del trattamento: Fondazione Scuola di Sanità Pubblica C.F. 92088920282, Passaggio 
Gaudenzio 1, Padova, contatti@fondazionessp.it. Dati del Responsabile della protezione dei dati 
(RPD/DPO): Avv. Piergiovanni Cervato, dpo.fondazionessp@cervato.it. Tipologia di dati e fonti: i dati 
personali trattati sono dati comuni, anagrafici e identificativi. Provengono tutti dall’Interessato. 
Finalità e modalità: i dati saranno trattati per l’adempimento di obblighi legali, fiscali e amministrativi 
connessi all’evasione degli adempimenti relativi all’esperimento da parte del Titolare della procedura 
di selezione con valutazione curriculare; il trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che 
elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite 
conferimento volontario dei dati, sull’adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul legittimo 
interesse del Titolare. Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza 
comporta l’impossibilità per il Titolare di eseguire la prestazione richiesta e di evadere la richiesta di 
partecipazione alla procedura di selezione da parte dell’Interessato. Destinatari: i dati potranno 
essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a Responsabili del trattamento e 
consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino al termine di prescrizione dei 
diritti. Diritti: l’Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui sopra. Reclamo: l’Interessato può proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Revoca: il consenso può essere revocato, ma 
ciò potrebbe comportare l’impossibilità di evadere la richiesta di partecipazione al Bando e di 
partecipazione al corso di formazione allo stesso relativo. 
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Norme finali 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso o parte 
di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per esigenze sopravvenute. 
 
Ulteriori richieste di informazioni, di supporto alla partecipazione o di tipo tecnico potranno essere 

indirizzate alla mail amministrazione@fondazionessp.it o reperite allo 0445 1859103. 

Il presente avviso, al fine di garantire i principi di trasparenza e concorrenza, è pubblicato sul sito 

internet di Fondazione SSP https://fondazionessp.it. 

 
 
 
Padova, ________ 
 
Allegati:  
proposta di candidatura 
 


