AVVISO DI SELEZIONE N° 1/2020
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N.1 IMPIEGATO NELLA
FUNZIONE DI COORDINATORE DEL CSV VDA - ODV
(primo livello del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali UNEBA).
Al fine di reperire le risorse umane per lo svolgimento delle funzioni attribuite al CSV VdA ODV
È INDETTA
una selezione ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco da utilizzare per l’assunzione, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 impiegato inquadrato al primo livello del CCNL Istituzioni SocioAssistenziali UNEBA con funzione di Coordinatore, previa nomina da parte del Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 8 comma 5 lettera c e art. 12 comma 2 dello Statuto e art. 12 del Regolamento interno, presso la
sede di Aosta.
Premesse
La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla procedura sul sito internet istituzionale
www.csv.vda.it ha valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla presente selezione.
Ai candidati non compete alcun indennizzo o rimborso spese per l’accesso alle prove d’esame, per la
permanenza sul posto e per l’espletamento delle stesse. Nel caso in cui venga valutato che nessun candidato
sia in possesso di un profilo idoneo all'assunzione, la selezione non avrà esito e potrà essere disposta
nuovamente. La presente selezione non costituisce proposta di assunzione.
Il CSV VDA ODV si riserva, in ogni caso, di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o revocare la
presente procedura ovvero di interrompere e/o non concludere la procedura di selezione, senza che per ciò
possa essere vantato alcunché dai candidati, anche a titolo di rimborso spese.
Tutti i dati personali di cui CSV VDA ODV sia venuta in possesso in occasione dello svolgimento delle
operazioni di selezione, saranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia
di Privacy.
Art. 1 – TIPO DI CONTRATTO E PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO
Si richiedono figure professionali che abbiano acquisito esperienza presso enti pubblici o privati o del terzo
settore, con una spiccata attitudine al coordinamento, un forte orientamento al lavoro in team e che abbiano
competenze organizzative, orientate all’efficienza.
L’assunzione avverrà con un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, con mansione di Coordinatore,
primo livello CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali UNEBA, deliberato dal Consiglio direttivo.
L'attività lavorativa si svolgerà presso il CSV VDA ODV di Aosta. L'orario di lavoro full time è a 38 ore
settimanali. Il candidato svolgerà le mansioni di coordinatore dando piena e completa disponibilità per la
gestione della struttura tecnico operativa e assumendo la responsabilità del proprio operato nei confronti
del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell’Organo di controllo.
Nello specifico il coordinatore:
• partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
• gestisce e coordina tecnicamente la realizzazione del programma annuale;
• attua, attraverso la struttura operativa, le azioni esecutive necessarie alla realizzazione delle delibere
del Consiglio Direttivo;
• è responsabile dello svolgimento efficiente e efficace delle attività operative della struttura;
• è responsabile del coordinamento e della gestione del personale e presenta al Presidente proposte
su selezione, licenziamento dello stesso personale da portare all’approvazione;
• elabora il bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e in
collaborazione con il personale;
• elabora il bilancio sociale e i rendiconti delle attività svolte, secondo gli indirizzi degli organi sociali e
in collaborazione con il personale;

•

predispone le iniziative e i meccanismi operativi e organizzativi atti a favorire il raccordo e la
collaborazione con i principali portatori di interesse secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto predetto è attribuita la retribuzione annua lorda di € 22.314,60 secondo quanto previsto dal CCNL
Istituzioni Socio-Assistenziali UNEBA. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge
previdenziali, assistenziali ed erariali.
Il lavoratore è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a quanto stabilito dal CCNL di riferimento.
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
• requisiti generali;
• requisiti professionali.
Tutti i requisiti generali e professionali minimi richiesti sono obbligatori e devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione e in ogni caso i
requisiti dovranno continuare a sussistere al momento dell’eventuale proposta di assunzione. Qualora sia
accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualsiasi momento della selezione,
anche successivamente alla formazione dell’elenco.
1. Requisiti generali
a) avere l’idoneità psicofisica alle mansioni richieste per il profilo professionale oggetto della
selezione. La non idoneità comporta l'esclusione dall’elenco;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) per i cittadini non italiani avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
e) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto a
pensione;
f) non essere esclusi dall’elettorato attivo;
g) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che
escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una
pubblica amministrazione.
2. Requisiti professionali
a) diploma di laurea in settori attinenti;
b) buona padronanza nell’uso del computer e di Internet e conoscenza dei programmi Microsoft
Windows e Office (in particolare Word, Excel e Outlook);
c) esperienza lavorativa per almeno tre anni presso enti pubblici o privati o del terzo settore;
d) capacità organizzative e di relazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 11/4/2006 n. 198 s.m.i., è garantita la pari opportunità tra uomini e
donne nell’accesso al posto messo a concorso.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti generali e professionali comporta
l'automatica esclusione dalla procedura di selezione.
Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente secondo il modulo
allegato al presente Avviso.
Il candidato dovrà:
• compilare in ogni sua parte il modello della domanda di ammissione, datarlo e sottoscriverlo a pena
di esclusione. La firma non deve essere autenticata;

•
•

allegare alla domanda una copia fotostatica di un proprio documento di identità valido alla data della
scadenza del termine per la presentazione della domanda;
allegare una copia del proprio Curriculum Vitae in formato europeo https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv - con autorizzazione al trattamento dei dati,
debitamente datato e firmato.

Il CSV VDA ODV si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Le dichiarazioni false e/o inesatte comporteranno l’esclusione del
candidato dalla selezione o dall’elenco. Se tali circostanze dovessero emergere in un momento successivo
alla eventuale assunzione comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande, a pena di non ammissibilità, potranno pervenire in una delle seguenti modalità:
• consegna in busta chiusa a mano presso l’ufficio del CSV in via Xavier de Maistre 19, dal martedì al
venerdì dalle ore 9 alle 12. La ricezione della documentazione sarà comprovata da una ricevuta
rilasciata dagli uffici. Sulla busta, oltre all’indicazione del nome, cognome e indirizzo, dovrà essere
riportata la dicitura “SELEZIONE PER COORDINATORE”;
• spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per mezzo del servizio postale,
ovvero mediante corrieri privati. Sulla busta, oltre all’indicazione del nome, cognome e indirizzo,
dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE PER COORDINATORE”;
• invio mediante mail di un file in formato PDF all’indirizzo info@csv.vda.it, indicando quale oggetto
“SELEZIONE PER COORDINATORE”. La ricezione della documentazione sarà comprovata da una mail
di risposta inviata dagli uffici del CSV dal medesimo indirizzo.
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’ufficio del CSV VDA ODV, qualunque sia il mezzo scelto per
l’inoltro, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12:00 del 15/12/2020. La data di acquisizione della
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data o da apposita ricevuta del CSV VDA ODV o da apposita
mail. Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si specifica che non saranno prese in considerazione
le domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il termine perentorio previsto.
Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Il CSV VDA - ODV si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere dalla selezione in oggetto i candidati che
rientrino in uno dei seguenti casi:
• mancato possesso dei requisiti previsti per la candidatura;
• incompleta compilazione della domanda di ammissione, omissione della data e della sottoscrizione
della stessa;
• mancata presentazione del curriculum formativo professionale datato e firmato e con dicitura
relativa alla privacy;
• mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
• presentazione o inoltro della candidatura con modalità e tempistiche diverse da quelle previste dal
presente Avviso;
Non è consentita alcuna regolarizzazione della domanda di ammissione, né degli allegati che presentino
omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal bando di selezione sotto pena di
esclusione.
Il CSV VDA ODV non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura
di selezione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per
eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Art. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE DI SELEZIONE
La Commissione esaminatrice delle procedure selettive è composta da tre o quattro membri, di cui uno con
funzione di Presidente, e valuterà le candidature sulla base dei seguenti criteri:
Analisi Curriculum vitae
massimo 12 punti
Colloquio conoscitivo orale
massimo 20 punti
Attività professionale prestata a favore di altri enti massimo 8 punti
pubblici o privati o del Terzo settore nello stesso
profilo professionale per almeno 3 anni
Art. 8 – CALENDARIO DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE
I colloqui si svolgeranno, indicativamente, nel mese di dicembre 2020 on line o in presenza alla luce delle
misure di prevenzione relative alla situazione di emergenza sanitaria. Il calendario, il luogo e l’orario di
espletamento del colloquio sarà pubblicato sul sito istituzionale del CSV VDA ODV www.csv.vda.it e
comunicato ai candidati tramite mail almeno 48 ore prima del colloquio.
Il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di identità.
Il candidato che non si presenta a sostenere il colloquio di selezione, nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita
o in modalità on line, è dichiarato decaduto dalla selezione stessa, quale ne sia stata la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al
calendario del colloquio, salvo comprovate esigenze di salute e comunque non oltre il termine del calendario
previsto.
Art. 9 - ELENCO FINALE
La Commissione esaminatrice stilerà l’elenco di merito della selezione secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito, tenuto conto sia dei punti assegnati in relazione ai criteri fissati nel presente Avviso
di selezione che all’insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito internet al seguente indirizzo www.csv.vda.it.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione ai singoli partecipanti.
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno raggiunto un punteggio maggiore o uguale a 25/40.
Il CSV VDA ODV si riserva di attingere dal suddetto elenco per i successivi 24 mesi.
Art. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Le eventuali proposte di assunzione avverranno seguendo quanto disposto dall’articolo precedente.
Il candidato chiamato ad assumere servizio è tenuto a presentarsi personalmente presso CSV VDA ODV per
la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta subordinata all’accertamento del
possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso e di quelli prescritti per l’assunzione. L’accertamento
dei requisiti avviene d’ufficio ai sensi delle disposizioni in materia vigenti.
Art. 11 - DECADENZA
La rinuncia all’assunzione determina la cancellazione dall’elenco.
Il candidato chiamato ad assumere servizio, che risulti non in possesso dei requisiti prescritti o che non
sottoscriva il contratto individuale di lavoro nei termini fissati è dichiarato decaduto. CSV VDA ODV potrà
pertanto provvedere all’assunzione di altro candidato che ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine
dell’elenco.
Art. 12 - PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente per l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti alla procedura sono
riconosciuti i diritti del citato Regolamento ai sensi degli artt. dal 15 al 21, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che:
a) il Titolare del trattamento è il CSV VDA- ODV nella persona del legale rappresentante;
b) i dati conferiti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso
di selezione, e saranno conservati per un periodo stabilito dalla normativa vigente e comunque al massimo
pari a 10 anni, fatti salvi gli obblighi di archiviazione per interesse storico;
c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti
informatici. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati;
d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi
comporterà l’esclusione dalla selezione, ovvero la mancata assunzione in servizio;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1. il personale il CSV VDA- ODV responsabile dei procedimenti finalizzati all’espletamento della
procedura selettiva, all’assunzione, alla stipulazione e gestione dei contratti di lavoro,
2. i componenti della Commissione esaminatrice;
f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei;
g) l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE 679/2016,
contattando il Titolare all'indirizzo: info@csv.vda.it.
Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi della presente procedura sul sito internet del
CSV VDA- ODV ha valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla presente procedura.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso.
Art. 14 - INFORMAZIONI
Il presente Avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet www.csv.vda.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi tramite mail all’indirizzo info@csv.vda.it o telefonicamente allo
0165230685. Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di informazione inviate sino a 48 ore prima
della data di scadenza del presente avviso.
Il responsabile del procedimento è Claudio Latino.
Aosta, 30/11/20

Il presidente del CSV VDA ODV

