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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONE DI  

ASSISTENTE SOCIALE 
 A TEMPO DETERMINATO - 2° LIVELLO CCNL UNEBA 

 

 

Data di pubblicazione  05/04/2022 

Data di scadenza  ore 12:00 del 26/04/2022 

Data del colloquio 27/04/2022 

 
La Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato 

RENDE NOTA 

l'indizione di una selezione per la formazione di una graduatoria per incarico di Assistente 

Sociale a tempo determinato, 2° livello CCNL UNEBA vigente.  

 

REQUISITI PER L'ACCESSO 
Tutti i requisiti di seguito indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di ammissione: 

a) Possesso di Diploma di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, o Diploma 

Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della Legge 81/1993 e successive 

modificazioni, o Diploma di Assistente Sociale ai sensi del D.P.R. 14/1987 e successive 

modificazioni; 

In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, questo sarà 

considerato valido se dichiarato equivalente da idonea certificazione rilasciata dalle 

competenti autorità, oppure se riconosciuto automaticamente equivalente in base agli 

accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l'accesso. 

b) Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; 

c) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il 

pensionamento; 

d) Piena idoneità psico-fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità psico-fisica sarà 

effettuato prima dell'assunzione in servizio, a cura della Fondazione; 

e) Mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, per reati i quali, per la 

loro natura e gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per 

l’accesso al posto oggetto della selezione, salvo avvenuta riabilitazione; 

f) Mancanza di provvedimenti di licenziamento, destituzione, decadenza o dispensa 

dall'impiego; 

g) Possesso di permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 

h) Possesso della patente di guida categoria B. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente 

avviso e pubblicato nel sito internet della Fondazione, deve essere inoltrata entro le ore 12:00 
del 26/04/2022 secondo una delle seguenti modalità: 

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto 

(fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, via Massalongo, 8 

37039 Tregnago (VR) 
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano 

alla Fondazione oltre il termine sopra indicato. La Fondazione declina ogni responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni derivanti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, nè per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili di fatto a terzi, a causo fortuito o forza maggiore. 

 inviata tramite posta certificata in formato pdf all'indirizzo pec:  

info@pec.centrozerbato.it  

 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo presso l'URP della Fondazione, entro il 

termine previsto e durante gli orari di apertura dello stesso in 

Tregnago (VR), via Massalongo 8 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta in calce.  

 

Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione dovrà rilasciare tutte le dichiarazioni 

relative al possesso dei requisiti richiesti, nonché le seguenti, sotto la sua personale 

responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita; 

2. residenza anagrafica, CAP e numero di telefono, con l'impegno di comunicare alla 

Fondazione le successive eventuali modificazioni dell'indirizzo dato e se esso è diverso 

dalla residenza; 

3. cittadinanza; 

4. stato civile e numero di figli a carico; 

5. possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, con specificata l'esatta 

denominazione, la votazione finale, in quale anno e presso quale istituto è stato 

conseguito; 

6. possesso dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali con l'indicazione 

degli estremi; 

7. corsi di formazione/specializzazione seguiti; 

8. periodi di servizio prestati in precedenza presso enti/aziende pubblici e/o privati; 

9. possesso della patente di guida categoria B; 

10. mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; in caso positivo 

dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali 

procedimenti penali in corso; 

11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego; in caso positivo dovranno 

essere specificate le circostanze; 

12. di essere fisicamente idoneo al servizio; 
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13. di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

14. di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono necessari ai fini della 

partecipazione alla presente selezione e di autorizzare pertanto la Fondazione Centro 

Assistenza Fermo Sisto Zerbato al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti 

connessi, ai sensi del GDPR 2016/679; 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Fondazione procederà ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese. 

A norma della legge 125/1991 e del d.Lgs. 198 del 11/04/2006, sono garantite pari opportunità 

tra donne e uomini per l'accesso al lavoro. Il presente AVVISO si intende rivolto ad 
AMBOSESSI. 
Il candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto; 

 titolo di studio richiesto per l'accesso; 

 copia iscrizione all’albo professionale; 

 copia del permesso di soggiorno valido (solo per cittadini extracomunitari). 

La Fondazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei 

requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini e delle condizioni stabiliti nel 

presente avviso di selezione. 

Eventuali domande generiche di assunzione o curriculum inviati prima della pubblicazione del 

presente avviso non verranno in alcun modo considerati. 

 

COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura della presente selezione saranno pubblicate 

sul sito istituzionale della Fondazione www.centrozerbato.it.  

Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto sopra 

esplicitato. 

 
VALUTAZIONE 

La procedura di valutazione sarà svolta da una apposita Commissione. 

Nel caso pervengano molteplici candidature, la Fondazione si riserva di procedere con una 

preselezione tramite test a risposta multipla. 

La valutazione delle candidature si baserà sull’esame del curriculum formativo e professionale 

e su un colloquio. 

La Commissione attribuirà un punteggio complessivo in trentesimi (30/30). 

 

I colloqui avranno luogo presso gli uffici amministrativi della Fondazione mercoledì 
27.04.2022, in Piazza Mercato 7 a Tregnago, in orario che verrà comunicato 

successivamente  

 



 

Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato 

I-37039 Tregnago, Verona - Via Massalongo 8 - Tel. 045. 7808222 - Fax 045. 7809108 - Codice Fiscale e Partita IVA 03322530233 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

 normative nazionali e regionali in tema di organizzazione e gestione dei servizi socio 

sanitari e assistenziali, diritto civile e Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 

679/2016; 

 servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti: 

organizzazione, gestione, criteri di accesso e dimissione;  

 progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di interventi con contenuti 

anche di tipo socio sanitario e loro valutazione. 

Durante il colloquio la Commissione potrà verificare la corrispondenza di quanto 

autocertificato nel curriculum, inoltre potrà approfondire le effettive capacità allo svolgimento 

delle mansioni richieste, nonché le motivazioni del candidato all'assunzione. 

Il superamento del colloquio e il conseguente inserimento in graduatoria, è subordinato al 

conseguimento di un punteggio minimo di 21/30. 

A parità di valutazione, sarà considerato quale titolo di preferenza il numero di figli a carico, 

indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. 
 

ASSUNZIONE 
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria, che sarà pubblicata nel sito web della 

Fondazione www.centrozerbato.it, sarà chiamato ad assumere servizio; sarà invitato a far 

pervenire, entro la data di inizio del rapporto di lavoro, i documenti richiesti per la verifica dei 

requisiti dichiarati. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di idoneità che non 

produca uno o tutti i documenti richiesti e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio 

alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla proposta di incarico e dalla graduatoria stessa. 

I termini di presentazione della documentazione suddetta e di inizio del rapporto di impiego 

possono essere prorogati solamente per particolari motivi ritenuti validi dalla Direzione della 

Fondazione. 

Il candidato utilmente collocato in graduatoria verrà assunto a condizione che la valutazione 

del Medico Competente in merito all'idoneità psico-fisica all'impiego e a riguardo dei rischi 

specifici dell'azienda risulti pienamente positiva, così come previsto dal D.Lg. 81/2008 e s.m.i. 

Non si darà corso all'assunzione qualora il candidato idoneo non si presenti alla visita fissata.  

L'assunzione avverrà mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro individuale redatto 

secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria e il CCNL UNEBA. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, i dati personali del 

concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dalla 

Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato al fine della esecuzione degli adempimenti 

e delle procedure relative al presente avviso, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. I 

dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della Fondazione Centro Assistenza Fermo 

Sisto Zerbato secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati: 

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
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la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

b. Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 

c. I dati sono trattati per le finalità istituzionali della Fondazione ed in particolare al fine della 

produzione di un elenco degli idonei per la stipula dei contratti (art. 9 GDPR); 

d. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

e. La conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati e la mancata 

ammissione del concorrente all’avviso per oggettiva impossibilità di verificare gli 

obbligatori requisiti previsti dall'avviso e di svolgere la procedura selettiva; 

f. I dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della Fondazione Centro 

Assistenza Fermo Sisto Zerbato, all’interno dell’ente tra incaricati del trattamento ed 

all’esterno per gli adempimenti relativi all’avviso quali la pubblicazione del giudizio 

ottenuto, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi degli ammessi e dell’elenco degli 

idonei e per l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi della legge 

241/1990 e dell’art. 15 GDPR; 

g. Il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi 

al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui  dall’artt. 

15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi 

all’URP, Ufficio Protocollo della Fondazione; 

h. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato 

nella figura del Presidente e Legale rappresentante. 

i. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è l'Azienda N1 di Rovigo, a cui ci si 

potrà rivolgere per qualsiasi aspetto inerente alla privacy al nr. 0425.28879, PEC 

enneunosrls@pec.it.   
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato si riserva la facoltà insindacabile di 

prorogare, riaprire, sospendere, annullare o modificare il presente avviso di selezione. 

Con la partecipazione alla selezione è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza 

riserve di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente avviso, nonché quelle che 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dipendente. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi All’Ufficio Risorse Umane - 

al n. 0457808222, disponibili nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 

12.00. 

 

Tregnago (VR), 5 aprile 2022 

Prot. n. 550         Il Direttore 

                      Paolo Rossi 

 


