
 

 

 

 

AVVISO DI CANDIDATURE DI ASSUNZIONE 

DEL 

SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della decisione assunta nella seduta del CDA del 

17.05.2021, 

 

R E N D E      N O T O 

 

- E’ indetta una raccolta di domande/candidature in vista dell’assunzione del Segretario Direttore di 

questa Fondazione (persona giuridica privata di utilità sociale senza scopo di lucro) mediante 

contratto di diritto privato a tempo pieno ed indeterminato e con patto di prova di 180 giorni secondo il 

CCNL in materia. 

- Il Segretario Direttore: a) è responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti 

necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal C.d.A.; b) cura 

la regolare esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta della contabilità e la predisposizione 

del bilancio dell’Ente; c) assume la qualifica e le mansioni di capo del personale; d) è incaricato della 

redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, delle scritture contabili e della tenuta dei prescritti 

libri sociali e fiscali e può essere delegato dal Presidente a compiere atti spettanti allo stesso. Il tutto 

come meglio precisato nel relativo Regolamento interno. 

- La domanda/candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del  28.05.2021 mediante 

deposito a mani o spedita con raccomandata a.r. (che dovrà pervenire all'ufficio entro la data di 

scadenza dell'avviso) all’indirizzo della Fondazione in Calcinato (BS), Via Salvo D’Acquisto 5, CAP 

25011, oppure mediante pec al seguente indirizzo casariposocalcinato@pec.it.              

- I candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, nelle rispettive domande 

sottoscritte e corredate dalla fotocopia del proprio documento di identità in vigore, quanto segue: 



• le proprie generalità con data, luogo di nascita, residenza e recapito ove inoltrare la corrispondenza 

per email o telefono, nonché il codice fiscale; 

• il godimento dei diritti civili e di non essere in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi in 

ordine al ruolo proposto; 

• la loro autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

• il proprio curriculum vitae, specificatamente sottoscritto ed allegato a parte. 

 

- I requisiti di ammissibilità delle domande sono: 

a) la laurea in discipline giuridiche, economiche, socio-psico-pedagogiche oppure diploma di maturità 

di scuola media superiore quinquennale (ragioneria); 

b) l’aver maturato un’esperienza dirigenziale pluriennale (di almeno 5 anni) in analoga RSA, Casa 

Albergo per anziani, casa famiglia per anziani, alloggi a protezione per anziani, comunità residenziali 

per anziani, CDI, Fondazione gestore di servizi per anziani; 

c) l'aver espletato ruolo amministrativo (almeno 5 anni) a supporto della direzione in RSA e strutture 

come specificate al punto b). 

- La documentazione di quanto dichiarato dovrà essere consegnata soltanto dall’unico candidato che 

sarà eventualmente prescelto, entro il termine indicato nella relativa comunicazione. 

- Nella scelta del Segretario Direttore, si terrà conto, per quanto risulterà possibile dedurre dalle 

domande con libera e ponderata discrezionalità, dei seguenti elementi in considerazione del ruolo e 

del suo ambito: • preparazione e qualificazione professionale; • esperienza in funzioni dirigenziali del 

settore; • capacità decisionale e attitudine alla guida e al coordinamento degli uffici sottostanti; • 

competenza in materia di appalti e forniture; • capacità relazionali e di gestione dei rapporti interni ed 

esterni; • attitudine a risolvere i vari problemi della struttura nonché attenzione ai risultati, oltre che alle 

formalità, e comunque sarà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.  

- Il Segretario Direttore sarà assunto con inquadramento giuridico economico di “Categoria D” e col 

trattamento annuo lordo previsto dal CCNL. 

- Sulla busta (oppure nell’oggetto del messaggio pec), dovrà figurare la scritta: “Candidatura a 

Segretario Direttore”. 

 



- Il presente Avviso non darà luogo alla formazione di una graduatoria. 

- Dopo un primo scrutinio, uno o più candidati potranno essere convocati per un colloquio individuale 

in funzione di ulteriori verifiche, ma senza alcun conseguente vincolo di conferimento nel ruolo in 

oggetto. 

Il presente avviso sostituisce in toto quello precedente emesso in data 11/02/2020, da ritenersi 

decaduto, ed è consultabile sul sito web e presso la sede della Fondazione in Calcinato (BS). 

 

Calcinato, 18.05.2021  
                                                                                                         La Presidente  
                                                                                                         Silvana Damioli 

 
 


