AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI
EDUCATORE RESPONSABILE ATTIVITA’ EDUCATIVE/ASSISTENZIALI CON FUNZIONI
DI COORDINAMENTO PRESSO IL CSR RESIDENZIALE IL FARO DI CODIGORO.
SCADENZA AVVISO IL 27/03/2018 ORE 13.00.
Si comunica che è intenzione dell’amministrazione avviare una selezione interna tra il personale dipendente Asp, a
tempo indeterminato e/o a tempo determinato, nonché in servizio presso il CSR Il Faro con contratto di
somministrazione lavoro, in possesso della qualifica professionale di Educatore professionale a cui affidare l’incarico
di “Responsabile delle attività educative/assistenziali e funzioni di coordinamento” del servizio di CSR Residenziale;
Vista la determinazione del Direttore n° 67 del 09/03/2018.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO : Al Responsabile delle attività educative /assistenziali con funzioni
di coordinamento del CSR R sono richiesti i seguenti compiti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cura l’organizzazione interna del servizio Socio Riabilitativo Residenziale , interfacciandosi costantemente
con il Coord.Resp.del CSRD/CSRR.
Collabora alla redazione della programmazione annuale delle attività e ne verifica il regolare svolgimento;
Controlla l’attuazione degli interventi educativi/assistenziali contenuti nel piano delle attività e nella
programmazione settimanale elaborata d’intesa con gli educatori;
Verifica lo svolgimento delle attività;
Attua compiti di indirizzo e di sostegno tecnico degli interventi degli operatori, di monitoraggio e verifica
della qualità del servizio reso;
Cura la tenuta della documentazione relativa ai singoli utenti con particolare riferimento a:
Schede progetti
PEI/PAI
Registro presenze utenti;
Registra le presenze operatori e variazioni turni degli operatori del Centro.
Partecipa agli incontri di coordinamento;
Si relazione con i familiari degli utenti

Trattasi di funzione che, in quanto tale è legata, oltre che al percorso esperienziale e professionale, al possesso di
specifici requisiti quali capacità di tipo organizzativo, di rapporto e di collaborazione con gli altri operatori e con la
rete dei servizi e delle risorse.
SPECIFICHE E DURATA DELL’ INCARICO : L’incarico che verrà affidato è valutato in 30 ore settimanali;
La durata del presente incarico è di anni 1, con avvio al termine della presente selezione (dopo l’approvazione della
graduatoria finale resa dalla Commissione), eventualmente prorogabili, in accordo delle parti, per un ulteriore anno.
L’incarico può essere revocato ancor prima della scadenza in caso di inosservanza delle direttive impartite e mancato
rispetto degli obiettivi aziendali, tra cui il mantenimento dei requisiti dell’Accreditamento;
RISORSE ECONOMICHE: è previsto il riconoscimento della retribuzione della categoria economica C1 del comparto
Funzioni Locali (nel caso l’educatore a tempo indeterminato abbia una categoria economica superiore viene
mantenuta ) oltre al riconoscimento dell’indennità per particolari responsabilità Art 17.comma 2 punto f) Ccnl
01/04/1999 IPR nell’importo lordo annuo di € .1500,00;
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato dell’Asp del Delta Ferrarese in servizio
presso il CSR Il faro di Codigoro alla data dell’avvio della selezione;
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b) Essere in possesso di diplomi di laurea sottoelencati :
Diploma di laurea in servizio sociale
Diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M 8 ottobre 1998, n. 520 e
successive modificazioni.
Diploma di laurea in scienze dell’educazione (classe L-19) con curriculum di studio
Diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Diploma di laurea in infermieristica
Diploma di laurea in sociologia.
c) Essere in servizio presso il CSR Il Faro con contratto di somministrazione lavoro con la qualifica e mansione
di Educatore professionale ;
d) Avere conoscenza dell’uso del PC- Word ed Excel;
e) Essere in possesso della patente di guida cat B o superiore e essere disposti all’utilizzo degli automezzi
dell’ente;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al
presente avviso (Allegato A) indirizzata al Direttore dell’Asp.
La domanda deve obbligatoriamente essere firmata con allegato la copia del documento di riconoscimento, oppure
firmare la domanda al momento della consegna diretta, in presenza del funzionario dell’ufficio amministrativo
addetto al ricevimento e protocollazione dei documenti.
Il candidato potrà allegare il Curriculum, datato e firmato, nel caso sia significativo ai fini della presente selezione.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
-direttamente all’Ufficio del Personale presso la sede Asp in viale della Resistenza 3 Codigoro;
-spedita per posta (si suggerisce con raccomandata ) o con corriere, sempre presso la sede amministrativa dell’Asp.
Nella busta esterna indicare SELEZIONE INTERNA PER EDUCATORE RESPONSABILE CSRR;
-invio per posta elettronica e-mail in formato PDF contenente la firmata e con allegato il documento di
riconoscimento invita all’indirizzo : info@aspdeldeltaferrarese.it;
TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 27/03/2018 .
Il termine di presentazione della domanda è perentorio, pertanto non verranno prese in considerazione le
domande che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute al servizio protocollo, o all’indirizzo e-mail sopra indicato,
nella sede amministrativa entro il termine suddetto.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE e DATA DELLA SELEZIONE
L’individuazione del dipendente a cui conferire l’incarico è operata da una Commissione di valutazione, la quale
procederà a sottoporre i candidati ad un colloquio.
Il Colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nelle specifiche attività richieste;
Verranno altresi’ valutate : le attitudini , la motivazione al ruolo, e le capacità organizzative e relazionali dimostrate.
Il colloquio sarà espletato il giorno 28/03/2018 alle ore 11.30 presso la sede Asp del Delta Ferrarese sita in Viale
della Resistenza n 3° Codigoro Fe.
I candidati pertanto aventi presentato domanda nei termini, non dovranno attendere nessuna convocazione, ma
presentarsi direttamente nella data e ora sopra indicata per il colloquio in possesso del proprio documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella data e ora stabilita, saranno dichiarati rinunciatari, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Al termine della procedura la Commissione provvederà alla redazione di una relazione sintetica, indicando il
risultato della valutazione e individuando il soggetto a cui affidare l’incarico.
La valutazione non costituisce in nessun caso graduatoria.
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L’esito della Commissione viene pubblicato sul sito dell’Asp.
ULTERIORI CONDIZIONI
L’Asp si riserva il diritto :
a) Di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessun candidato venga ritenuto idoneo;
b) Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura presentata e/o valida;
c) Di prorogare i termini, sospendere, interrompere , annullare e revocare in qualsiasi momento l’incarico ,
senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento a
qualsiasi titolo.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato con atto formale del Direttore .
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati nella domanda e
nell’eventuale curriculum, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e per quelle
connesse all’eventuale procedimento di assegnazione dell’incarico.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.
La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la piena
incondizionata accettazione.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Asp dal lunedì al venerdì.
Il presente avviso con allegato il fac-simile della domanda sono scaricabili dal sito dell’Asp nella sezione “Bandi di
concorso”.

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Iole Zappaterra

Prot .1531 del 13/03/2018
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