
 
 

Casa Eliseo e Pietro Mozzetti 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

 

Prot. n. 0002695 del 12.10.2020 

 

Avviso di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e colloquio per la 

formazione di un elenco di idonei finalizzato al conferimento di incarichi libero-

professionali di Psicologo da adibire all’Area dei Servizi alla Persona presso l’IPAB 

Casa Eliseo e Pietro Mozzetti  di Vazzola, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice 

Civile 
 

In esecuzione a quanto disposto: 

- dalla determinazione del Direttore n. 113 del 12.10.2020; 

- dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a esperti esterni con 

contratti di lavoro autonomo” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 

del 11.02.2009; 

Il presente avviso di selezione è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

Articolo 1 – Descrizione – tipologia incarico – oggetto 
La presente procedura è finalizzata a selezionare candidati disponibili ad assumere incarichi in libera 

professione con contratto di prestazione d’opera, ai sensi degli articoli 2222 e segg. del C.C., per lo 

svolgimento dell’assistenza specialistica di Psicologo a favore degli anziani ospitati presso Casa Mozzetti. 

Trattandosi di attività libero professionale volta al raggiungimento dei risultati prefissati, il 

professionista garantirà l’espletamento delle prestazioni assegnate in piena autonomia, svolgendo la 

propria attività in sinergia con le altre figure professionali presenti nella struttura. 

La procedura di selezione si concluderà con la predisposizione di un elenco di candidati ritenuti idonei, che 

verranno successivamente contattati per la stipula di un contratto d’opera individuale in relazione alle 

effettive necessità individuate dall’Ente. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Ente, il quale si riserva comunque la facoltà di revocare, di 

modificare o di non dare seguito al conferimento dell’incarico, per effetto di sopraggiunte disposizioni 

normative e/o circostanze contingenti le esigenze dell’Ente stesso 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o appartenente ad 

uno stato extra comunitario (in regola con tutti i requisiti per il soggiorno in Italia) con 

un’appropriata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti politici  

c) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso  

d) laurea magistrale in Psicologia 

e) attestato di abilitazione all’esercizio della professione 

f) iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi 

g) possesso di partita iva o dichiarazione di impegno ad aprire la partita IVA 

h) idoneità fisica all’incarico 

i) documentata esperienza almeno annuale nell’ambito delle attività ed assistenza agli anziani 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario il provvedimento di riconoscimento da parte delle 

autorità competenti. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione stabilito nel presente avviso di selezione. La mancanza di uno dei requisiti di cui 

sopra comporta l’esclusione dalla selezione. Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, 

l'eventuale documentazione integrativa che pervenisse oltre i termini di presentazione previsti dal 

presente avviso. 

 



Articolo 3 – Durata, luogo e compenso della prestazione 
Gli incarichi verranno conferiti per un numero di ore necessarie al momento dell’affidamento e potranno 

essere prorogati o rinnovati per motivate esigenze organizzative dell’Ente. Le parti si riservano la facoltà di 

recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza con preavviso di 15 giorni. 

Le prestazioni verranno svolte presso la Casa Eliseo e Pietro Mozzetti in Via San Francesco, 2 – Vazzola 

(TV). 

Il compenso orario lordo di € 24,00 (euro venticinque/00) inclusi gli oneri di legge dovuti, oltre  

l'eventuale maggiorazione volontaria a titolo di rivalsa del 2% per il contributo previdenziale da versare 

all'Enpap (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi). Il professionista, partecipando alla 

selezione accetta le condizioni del presente avviso, ritenendo congrui i compensi rispetto all'attività richiesta 

dall'Ente a prescindere da quanto eventualmente previsto da tariffari prestabiliti 

L’importo verrà liquidato mensilmente entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica e del 

resoconto delle ore svolte nel mese. 

Il professionista dovrà impegnarsi a stipulare, a proprie spese, con una Compagnia di Assicurazione una 

polizza assicurativa di Responsabilità Civile per la copertura di qualsivoglia lesione dovesse procurare 

durante lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, dell'intera durata del contratto, da presentarsi 

all'atto della sottoscrizione. 

 

Articolo 4 – Domanda e documenti da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati: 

- curriculum  vitae formativo e professionale dettagliato, datato e firmato 

- autocertificazione di titoli o altri documenti che il candidato ritenga utile far valere nella presente 

procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

- fotocopia fronte e retro di un documento di identità e del codice fiscale validi 

- ricevuta di versamento anno corrente di iscrizione all’Ordine degli Psicologi 

L’Ente si riserva di effettuare ogni verifica per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della 

documentazione presentata. Le dichiarazioni mendaci verranno punite con le sanzioni previste dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e con l’esclusione del candidato dall’elenco. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate in data antecedente al presente avviso. 

 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione 
Le domande di ammissione dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo prestampato allegato al 

presente avviso e presentate,  entro e non oltre le ore  12,00 del giorno 27.11.2020. Il termine è 
perentorio. Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto anche 
se spedite entro tale data e non verrà considerato utile il timbro postale. 

Le domande di ammissione potranno essere spedite alternativamente: 

- a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate al Direttore della Casa Eliseo e Pietro Mozzetti – Via San 

Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV), riportante sulla busta la dicitura “Domanda di partecipazione alla 

selezione per Psicologi”; 
- a mezzo posta certificata all’indirizzo info@pec.casamozzetti.it solo se provenienti da casella di posta 

certificata intestata al candidato con le seguenti modalità: 

1. tramite PEC: predisposizione di unico file in formato .pdf sottoscritto con firma digitale del 

candidato riportante nell’oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione per Psicologi”; 
oppure: 

2. tramite PEC: sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e un documento valido 

di identità, scansione di un file unico e successivo invio in formato .pdf. L’oggetto dovrà riportare la 

dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per Psicologi. 

L’indirizzo PEC nominativo del candidato resta indirizzo giuridicamente valido per ogni comunicazione con 

l’Ente. 

Per qualsiasi tipologia di invio, il termine di presentazione ultimo resta perentoriamente fissato alle ore 
12,00 del 27.11.2020. 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle sopradescritte. 

L'Ente declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del 

recapito da parte del professionista oppure a mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. L'Ente non 

risponde del mancato recapito o smarrimento della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

 



 

Art. 6 – Valutazione delle candidature 
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione, nominata dal Direttore con apposito atto, 

composta da esperti di comprovata esperienza e professionalità e da un segretario verbalizzante. 

La verifica preliminare del possesso dei requisiti di ammissibilità (rispetto dei termini e delle modalità 

prescritte per la presentazione della domanda e possesso dei requisiti previsti nel presente avviso) sarà 

effettuata a cura dell’ufficio competente. 

Non saranno ammesse domande: 

- mancanti dei dati identificativi del candidato 

- non sottoscritte dal candidato 

- mancanza dei titoli di studio 

- sprovviste degli allegati richiesti  

- ricevute dall’ufficio protocollo dell’ente oltre il termine suddetto (27.11.2020 ore 12:00) 

- ricevuta dall’ufficio protocollo dell’Ente anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso. 

L'esclusione dei candidati dalla procedura sarà motivata e comunicata al destinatario via PEC (per chi ne 

fosse in possesso) oppure via mail fino ad un giorno prima del colloquio. 

Ai candidati che saranno invitati a perfezionare la domanda verrà inviata una comunicazione con le stesse 

modalità di cui al punto precedente, invitandoli a produrre la documentazione mancante entro le ore 12:00 
del 27.11.2020, pena l’esclusione dal proseguo della procedura selettiva. 

 

La Commissione procederà ad un esame comparativo dei curriculum vitae pervenuti, secondo quanto 

previsto dall'art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con 

contratti di lavoro autonomo, tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; 

b)  esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 

c)  competenze tecniche. 

 
Art. 7 - Convocazione dei candidati 

I partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e con domanda inviata entro il termine di scadenza 

dell’avviso, sono convocati a sostenere il predetto colloquio nel giorno, nell’ora e nel luogo che verranno 

comunicati tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, senza ulteriore avviso di convocazione, 

presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di esclusione 

dall’elenco finale. 

Il colloquio avrà lo scopo di verificare la conoscenza di tutti gli aspetti teorici e pratici relativi alla 

professione, l’esperienza e le competenze tecniche acquisite presso strutture per anziani. 

 

Art. 8 - Nomina dell’incaricato 
Al termine della procedura selettiva, il Direttore provvederà all’approvazione di un elenco di professionisti 

idonei che verrà pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione www.casamozzetti.it nella sezione - servizi 

on line – bandi di gara concorsi e avvisi – avvisi. 

La pubblicazione equivale alla notifica personale e nessun diritto può essere vantato dai partecipanti alla 

selezione. 

La nomina verrà effettuata nei termini e subordinatamente alle esigenze dell’Ente. La Direzione provvederà 

alla nomina del professionista con proprio atto motivato ai sensi dei vigenti regolamenti dell’Ente. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine in elenco; i candidati idonei verranno contattati e convocati per la 

stipula del contratto individuale di prestazione d’opera professionale secondo la normativa giuridica e fiscale 

vigente. 

Il professionista a cui verrà eventualmente affidato l'incarico sarà soggetto ad un periodo di prova di mesi 

uno.  

L’incarico eventualmente conferito non comporta per il professionista alcun obbligo di esclusività con Casa 

Mozzetti; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l’attività esercitata o per altre 

circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con l’ente committente rispetto alla prestazione da 

svolgere. 

 

Art. 9 – Norme transitorie finali e di rinvio 

La partecipazione al presente avviso comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di quanto ivi 

stabilito e non costituisce diritto ad assunzione di alcun genere, né fa sorgere obblighi per l’Amministrazione 

di dar corso all’incarico di che trattasi. 

La selezione in questione non è una procedura concorsuale, pertanto non si procederà al rilascio di 



dichiarazioni relative alla collocazione dei candidati in elenco.  

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, sospendere, prorogare o revocare 

il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o a 

seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa organizzazione del lavoro. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www. casamozzetti.it (servizi on line – bandi di gara 

concorsi e avvisi – avvisi) e all’albo pretorio on line dell’Ente. 

Il responsabile del procedimento è la responsabile dell’area dei servizi generali Loredana Romano alla quale 

potranno essere richieste eventuali informazioni all’indirizzo mail personale@casamozzetti.it 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Ente telefonando al n. 0438-740988 

interno 1 - dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 12.00. 

 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 679/2016/UE relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa 

che Casa Eliseo e Pietro Mozzetti con sede in via San Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV), in qualità di 

Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati 

(Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 

Casa Mozzetti garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer/ (RPD/DPO) individuato dall'ente è il 

seguente soggetto: 

- UNIS&F con sede in Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso – RPD incaricato dott. Pasquale Costanzo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è reperibile presso la suddetta sede UNIS&F ed in caso di 

istanze/comunicazioni scritte da inviarsi via mail, potrà essere contattato tramite il recapito istituzionale 

rpd@casamozzetti.it. 

a. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) - 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica, recapiti, luoghi di residenza, 

titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o 

reati (giudiziari) comunicati dal soggetto interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 

procedura in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: il trattamento è necessario per motivi 

di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 

misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi della persona (Art. 9.2.g 

Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione 

delle finalità sopra specificate, rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

b. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento UE 679/2016.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 

designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 

istruzioni ricevute dall’Ente. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate (pubblicazione idoneità e 

graduatorie), infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati da 

Casa Mozzetti. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta necessario al fine di poter 

partecipare alla procedura. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 

possibile l'iscrizione e la partecipazione alla selezione. 

I dati raccolti verranno conservati in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il candidato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli nn. 15÷22 del Regolamento 2016/679/UE inviando 

istanza scritta al Titolare del trattamento dei dati tramite l’indirizzo info@pec.casamozzetti.it 

 
 

Il Direttore 

Dr. Alessandro Prezzamà 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

dell’indicazione del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
          


