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AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA 
 

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti n°10  - C.F. e P.I. 04053410272  -  Tel. 0421 - 219411 - Fax  0421- 210359 
e - mail: casadiriposo@donmoschetta.it – P.E.C.: aziendadonmoschetta@pecveneto.it 

 
 

Prot. n°  869/p.                                                                                    Caorle, 24/05/2019 
 

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E 
COLLOQUIO VALUTATIVO 

Per attività da svolgersi presso la Casa di Riposo “Don Moschetta”. 

SCADENZA ORE 12.00 DEL GIORNO 07 GIUGNO 2019.  

In riferimento alla determinazione del 4 marzo 2019, n.23, si invitano gli interessati ad 

ottenere gli incarichi sotto riportati, apposita domanda in carta semplice, allegando il 

curriculum professionale ed ogni altra documentazione ritenuta utile, per il conferimento 

d’incarico di collaborazione per n°1 Logopedista. 

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente 

normativa e dei seguenti requisiti specifici: 

• Laurea in Logopedia – o titolo equipollente – o equiparato 

• Comprovata esperienza professionale di valutazione e terapia maturata presso  

altre strutture sanitarie o socio sanitarie (lavoro dipendente o libero professionale o 

collaborazione coordinata e continuativa). 

Si precisa inoltre che: 

• l’attività oggetto del presente incarico farà riferimento a prestazioni specialistiche da 

espletare presso la casa di riposo “Don Moschetta” viale M. Buonarroti n°10, Caorle 

(VE); 

• l’impegno orario è di 13 ore settimanali, per un periodo di anni 2, la cui articolazione 

sarà specificata in accordo con le figure di coordinamento; 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza 

riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico degli incaricati dell’Azienda. 

Si precisa che la retribuzione per le attività svolte avverrà a seguito di regolare fattura 

emessa dall’incaricato, il pagamento della stessa avverrà entro 30gg. Successivi alla 

presentazione. 
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Si rammenta che per il suddetto incarico è prevista la facoltà di recesso anticipato, per 

entrambe le parti, con obbligo di preavviso pari a 30 gg. a mezzo P.E.C. o lettera 

raccomandata. 

Si rammenta, altresì, che l’incarico di collaborazione non prevede vincoli di 

subordinazione e non ha carattere di continuità, ma è coerente con le esigenze di 

funzionalità e con le competenze attribuite a questa Amministrazione, nell’ambito del 

periodo di durata del rapporto concordato, nonché per l’integrazione delle prestazioni 

richieste con l’organizzazione aziendale, fermo restando il potere di controllo e verifica 

delle prestazioni rese da parte del coordinatore Responsabile del Servizio. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.  

PRESENTAZIONE DOMANDA. 

Le domande per il profilo professionale messo a bando, correlate dell’attestazione dei 

requisiti specifici richiesti, e di un curriculum vitae e dell’ulteriore documentazione 

dovranno pervenire all’Ufficio: 

Azienda Speciale “Don Moschetta”, viale M. Buonarroti n°10, CAP. 30021, Caorle 

(VE). 

Entro le ore 12,00 del giorno 07 giugno 2019. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande: 

• consegna a mano, le domande dovranno essere consegnate all’indicato ufficio 

amministrativo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (entro le ore 12,00 

del giorno di scadenza del bando); 

ovvero 

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. dovranno essere spedite al 

seguente: 

indirizzo: Azienda Speciale “Don Moschetta”, viale M. Buonarroti n°10, CAP. 30021, 

Caorle (VE). 

ovvero 

• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica 

certificata: 
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aziendadonmoschetta@pecveneto.it  

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 

casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al 

candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 

elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla 

suindicata casella PEC Aziendale. 

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in file in formato PDF, deve 

avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del 

candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, entro le ore 12.00 del giorno 

di scadenza del bando. 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da 

inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 

cartaceo: 

- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 

certificatore accreditato; 

oppure 

- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 

documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Azienda non verranno 

prese in considerazione. 

Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata tramite posta elettronica 

certificata, la relativa mail dovrà riportare il seguente oggetto: “Avviso pubblico per n. 

1 incarico di collaborazione libero professionale - logopedista –”. 

Nel caso in cui il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito della domanda, dei 

titoli e dei documenti ad essa allegati, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per 

eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico quando anche esso risulti 

spedito prima della chiusura dei termini, ma che comunque pervenga all’Ufficio 

amministrativo aziendale oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza. 

Saranno ritenuti come giunti fuori termine i plichi che perverranno posteriormente alla 

data di chiusura dell’avviso. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazione 

dipendenti 
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da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 

Nel caso di consegna a mano della domanda di partecipazione si comunica che gli orari 

di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo dell’Azienda sono dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 14,00 (entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando).  

MODALITA’ DI SELEZIONE. 

Il personale interessato deve presentare domanda nei termini e con le modalità 

specificati nel bando. 

Il personale amministrativo esaminerà tutte le domande presentate, valutando 

specificamente la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dall’incarico e quanto 

attestato nel curriculum professionale dei candidati. 

Se l’amministrazione lo riterrà opportuno valuterà l’idoneità del candidato sulla base di 

specifico colloquio vertente ad appurare: 

1. le competenze tecnico/professionali possedute attraverso anche la sottoposizione di 

casi specifici da analizzare; 

2. attitudini personali e capacità professionali sia in relazione alle conoscenze 

specialistiche nella disciplina di competenza, sia in relazione all’esperienza già acquisita 

in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende, o con riferimento a esperienze 

documentate di studio e ricerca. 

IN OGNI CASO 

La valutazione delle candidature seguirà il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di massimo di 100 punti, così articolati: 

- max 40 punti complessivi per: titoli di carriera, titoli accademici, pubblicazioni ed 

esperienze attestate nel curriculum e comunque documentate; 

- max punti 60 per il prezzo. 

Si precisa inoltre che ai fini della valutazione dei titoli, verrà valutata esclusivamente: 

- esperienza professionale richiesta come requisito specifico; 

- la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, convegni, ecc. su argomenti e 

temi inerenti all’ambito in cui andrà a svolgere l’attività; 

- le pubblicazioni, gli abstract, le docenze e ogni altro titolo presentato dagli stessi su 

argomenti. 

L’elenco dei candidati, l’eventuale colloquio, nonché la sede, sarà pubblicato, ad ogni 
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conseguente effetto, sul sito aziendale www.donmoschetta.it, amministrazione 

trasparente, sezione bandi di gara e contratti. 

Caorle, 24 maggio 2019  

                                                                                             IL DIRETTORE F.F. 

                                                                                            F.to Dott. Carlo d’Elia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


