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Prot. N° 959 Vigone, lì 05.09.2019 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per la raccolta di candidature per il conferimento  

di incarico fiduciario di Segretario Direttore  
 

 

Il Presidente del Centro Servizi Socio Assistenziali di Vigone, via Ospedale n. 1, visto lo Statuto 

Organico dell’Ente, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e la Legge Regionale n. 12/2017 

 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la raccolta delle candidature per la copertura del posizione di Segretario Direttore presso 

l’Ente rappresentato per un monte ore di 20 ore settimanali, con inizio della prestazione al 01.10.2019. 

 

Al fine della valutazione della candidatura è richiesto al candidato il possesso dei seguenti requisiti: 

 

• cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti politici; 

• di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale (in caso contrario indicare in 

domanda tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a 

carico etc, anche se siano stati concesse amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 

• posizione regolare nei confronti degli obblighi militari/servizio civile (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

• idoneità fisica all’impiego; 

• non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e ss.mm.ii.; 

• Insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante 

misure di razionalizzazione della finanza pubblica e del D. Lgs 39/13; 

 

Inoltre il candidato dovrà possedere anche almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

• abilitazione all’esercizio della professione di Direttore di comunità socio sanitaria ai sensi 

della DGR 17 giugno 2013, n. 11-5951; 

• comprovata esperienza professionale quale direttore di RSA derivante dall’aver esercitato 

presso Enti analoghi le funzioni attinenti al profilo della presente selezione in qualità  di 

lavoratore dipendente o in attività collaborativa equivalente, anche di natura autonoma o di 

incarico professionale 

• comprovata esperienza professionale quale segretario comunale. 

 



Qualora a seguito dall’esame delle candidature venisse individuata persona ritenuta di interesse, 

questa verrà convocata per un incontro con l’Amministrazione al fine di discutere le condizioni 

economiche ed organizzative per il conferimento dell’incarico.  

 

Nel caso in cui non venisse ritenuta adeguata o di interesse alcuna delle candidature, 

l’Amministrazione si riserva comunque di non incontrare candidati e di non procedere ad affidare 

l’incarico con la presente procedura. 

 

Le candidature dovranno essere inviate via mail all’indirizzo direzione@centroservizivigone.it 

complete di curriculum vitae e di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti sopra citati, entro le 

ore 12 del giorno 23.09.2019. 

 

Vigone, lì 05.09.2019 

 

 

 Il Presidente pro-tempore 

 In originale firmato 

 Avv. Rodolfo Ricca  


