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Port. FSSP/0074_23 del 13/01/2023 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 2 FIGURE DA IMPIEGARE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO 

(3° LIV. CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi) 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

-  La DGR n.2166 del 18/11/2014; 

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SSP del 12/10/2022 

 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura di selezione, per la ricerca di n. 2figure da impiegare con contratto a tempo pieno 

ed indeterminato, 3° LIV. CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi.  

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando e, per 

quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 

La partecipazione alla procedura rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 

presente bando. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal 

D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 ss.mm.ii. 

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Lunedì 30 gennaio 2023 ore 12.00 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico lordo è il seguente: 

 retribuzione tabellare annua lorda del 3° LIV. CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi; 

 tredicesima e quattordicesima mensilità; 

 trattamento economico accessorio regolato dal vigente C.C.N.L.; 

 indennità di fine rapporto secondo le normative vigenti in materia. 

 

L’orario sarà a tempo pieno per 40 ore settimanali. 
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MANSIONI 

Le risorse selezionate si occuperanno delle seguenti attività: 

 Attività di segreteria didattica amministrativa della Scuola MMG;  

 Attività di verifica e controllo, registrazione e tenuta di dati correlati al percorso formativo (attività 

didattica teorica e pratica);  

 Attività di front office a favore degli Studenti; 

 Gestione aule virtuali e relative piattaforme; 

 Segreteria d’aula per le attività in presenza. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o familiari dei cittadini degli Stati 

membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma risultanti titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

b) I cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti: 

 godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti 

 previsti per i cittadini della Repubblica; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) pieno godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo; 

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il pensionamento; 

e) idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di Addetto 

Amministrativo o compatibilità dell'eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse; 

f) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. La Fondazione SSP si 

riserva inoltre di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano 

riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell'attualità e della gravità del reato 

e della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati 

licenziati da un precedente pubblico impiego; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per 
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aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

h) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi); 

Il candidato con disabilità, beneficiario delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, e che intende avvalersene, ha l'onere di formulare nella domanda: 

 la dichiarazione del fatto di essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, e di avere diritto ai relativi benefici di legge; 

 la specificazione dell'ausilio e/o di tempi aggiuntivi eventualmente necessario/i per lo svolgimento 

della selezione in relazione alla propria disabilità. 

Tale richiesta deve essere accompagnata da certificazione medica specialista o del medico di base, attestante 

gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari/o o quantomeno la patologia che consenta di quantificare gli ausili 

e/o i tempi aggiuntivi necessari/o all’avente diritto, in riferimento al tipo di handicap posseduto e al tipo di 

selezione o prova da sostenere. 

Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà fare esplicita richiesta della 

misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della 

propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione 

resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La 

documentazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione. 

Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento 

dell’assunzione. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati viene effettuato al momento 

dell’assunzione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione comporta comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

La Fondazione SSP si riserva la facoltà di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal 

bando ovvero di quanto dichiarato nel curriculum vitae dal candidato prima che abbia luogo la selezione. 

REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI: 

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; per i candidati in possesso di un eventuale 

titolo di studio conseguito all’estero, l’ammissione alla selezione è subordinata al riconoscimento del titolo 

posseduto al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della vigente normativa; 

Nel corso della prova orale, verranno anche valutate le seguenti Competenze: 

 conoscenza del pacchetto Office; 

 conoscenza dell’uso della piattaforma Moodle;  

 doti comunicative e relazionali; 

 capacità di problem solving; 
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 precisione e dinamismo; 

 disponibilità alla flessibilità di orario di lavoro in entrata e in uscita. 

ll candidato in possesso di titolo di studio conseguito all’estero deve avere l'attestazione di equiparazione o 

chiedere l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio, dichiarando 

espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38, 

comma 3, del D.Lgs n. 165/2001. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere in ogni caso posseduto 

e prodotto entro la data di assunzione salvo l’annullamento della candidatura. 

Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza in segreteria didattica amministrativa e/o nella 

gestione di risorse umane. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello 

allegato a questo avviso sottoscritto, stampato e digitalizzato in pdf. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo PEC fondazionessp@legalmail.it 

perentoriamente entro il giorno Lunedì 30 gennaio ore 12.00 

E’ possibile l’invio anche da indirizzi di posta elettronica non PEC.  

Non sono ammesse domande presentate in forma diversa. 

Tutte le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati verranno effettuate esclusivamente tramite 

pubblicazione sul sito internet dell'ente; le comunicazioni dirette a singoli candidati verranno effettuate 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 

PROVA DI ESAME 

La prova d’esame potrà consistere: 

in una prova scritta teorico-pratica  tramite quesiti a risposta sintetica, nonché nella soluzione  di casi pratici 

o anche combinazione  totale o parziale  delle predette modalità vertenti su competenze specifiche inerenti 

al profilo professionale ricercato con particolare riguardo a: 

• Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale e di organizzazione del servizio sanitario della 

Regione del Veneto. 

• Accordo Collettivo Nazionale – medicina generale  

• Normativa Nazionale e Regionale disciplinante la Scuola di Formazione specifica in medicina generale 

• Principi generali in materia di protezione dati, trasparenza e privacy 

• Utilizzo di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

In una prova orale/colloquio vertente sull’approfondimento delle materia di cui alla prova scritta teorico-

pratica. 
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Faranno inoltre parte delle materie di valutazione una serie di quesiti sulla conoscenza dell’informatica e 

della lingua inglese. La prova d’informatica potrà svolgersi anche attraverso esemplificazioni su personal 

computer. La prova di lingua consisterà nella lettura e comprensione di un articolo in lingua inglese e nella 

relativa traduzione e/o in un breve colloquio da tenere nella lingua stessa. 

Sarà altresì accertata la conoscenza del pacchetto office e il grado di conoscenza della piattaforme Zoom e 

Moodle. 

La Commissione avrà a disposizione un totale di 100 punti per la valutazione del candidato così ripartiti:  

• 90 per prove d’esame (45 punti prova scritta/45 punti colloquio) 

• 10 per il curriculum 

Il superamento della prova scritta è subordinato ad una valutazione di sufficienza corrispondente ad almeno 

25/45. Il superamento della prova orale 25/45. 

Valutazione del curriculum: la Commissione avrà a disposizione 10 punti per la valutazione complessiva del 

curriculum che sarà analizzato valorizzando l’esperienza lavorativa maturata in istituti di formazione anche 

privati, nella gestione risorse umane e nella gestione della medicina convenzionata. 

Il Curriculum dovrà necessariamente indicare con chiarezza per ciascuna esperienza lavorativa ivi contenuta: 

 Ente/società: ragione sociale, pec o indirizzo internet istituzionale; 

 Periodo di inizio e fine attività; 

 Mansione svolta; 

La mancanza dell’indicazione dei precedenti elementi comporterà la non valutazione del curriculum. 

Il Curriculum dovrà contenere a pena di esclusione la seguente dicitura:  

“LE DICHIARAZIONI DI CUI SOPRA SONO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 

del DPR 445/2000 e di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ di cui all’art. 47 del DPR 

445/2000”. 

La Fondazione si riserva la facoltà di verifica a campione delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti 

dichiarati. Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti produrrà 

l’esclusione dalla procedura, nonché eventuali conseguenze di carattere penale. La Fondazione SSP potrà 

disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto dei 

requisiti prescritti. 

La Commissione sarà presieduta dal Direttore della Fondazione e sarà composta da personale della 

Fondazione dedicato alle attività richieste e potrà essere integrata da Esperti nella materia. Potrà inoltre 

essere integrata per l’accertamento della lingua inglese e delle conoscenze informatiche da esperti nella 

materia. La segreteria della commissione sarà affidata a dipendente amministrativo della Fondazione SSP. 

La convocazione alla prova scritta e alla prova orale sarà comunicata ai partecipanti tramite pubblicazione 

avviso sul sito della Fondazione almeno 10 gg prima. 
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Al termine della procedura di selezione la Fondazione comunicherà l’esito a tutti i partecipanti tramite e-mail 

all’indirizzo comunicato al momento della domanda. 

I candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per il colloquio saranno considerati 

rinunciatari anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. I candidati 

dovranno presentarsi ai colloqui muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE 

L’inserimento nella graduatoria finale di merito non vincola od obbliga in alcun modo la Fondazione SSP nei 

confronti dei Candidati.  

L’Ente si riserva di utilizzare la graduatoria anche per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

determinato, a tempo pieno o parziale, nel rispetto dei limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato, fissata dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 19 del D.Lgs 15 giugno 

2015, n. 81. 

La graduatoria di merito e gli atti del procedimento concorsuale, saranno pubblicati sul sito della Fondazione 

SSP nell’area Amministrazione Trasparente. 

Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati.  

La graduatoria formata ad esito della presente procedura si esaurirà con l’assunzione dei candidati selezionati 

con la presente procedura. 

Le assunzioni verranno disposte secondo l'ordine della graduatoria. 

Nell’ipotesi in cui all’atto dell’assunzione, il candidato risultasse aver riportato condanne penali o avere 

procedimenti penali in corso, la Fondazione SSP si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 

l’ammissibilità dello stesso al lavoro, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in 

relazione al posto da ricoprire. 

L’assunzione è soggetta al periodo di prova contrattualmente previsto. 

La mancata accettazione dell’assunzione comporta la perdita di ogni eventuale futuro diritto alla nomina e 

la definitiva cancellazione dalla graduatoria. 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, compresa l’eventuale 

richiesta di integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato 

nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a controllare la casella di posta elettronica. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 E REGOLAMENTO UE N. 

679/2016 (GDPR) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 

finalità di selezione dei candidati a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti 

di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e 

privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica 

o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e 

al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione SSP che ha bandito il presente bando, a cui il candidato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@fondazionessp.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente 

informativa, autorizzando Fondazione SSP al trattamento dei dati personali. 

NORME FINALI 

Per quanto non espresso nel presente bando, valgono le disposizioni delle leggi vigenti. 

La Fondazione SSP si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura qualora il numero dei 

concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della stessa. 

La presente procedura non vincola in alcun modo la Fondazione SSP che ha facoltà di revocare o modificare 

il presente bando in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ovvero di non dar seguito 
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all’assunzione in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove 

assunzioni, di mutate esigenze organizzative e comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero. 

In ogni caso le assunzioni saranno effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione 

vigente e dalle disponibilità finanziarie del bilancio al momento delle assunzioni. 

Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet della Fondazione SSP 

al seguente indirizzo www.fondazionessp.it. 

 

 

Montecchio Precalcino, il 13/01/2023 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Francesco Cobello 

(documento firmato digitalmente) 
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