
          AVVISO N° 1/2014 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L'ASSUNZIONI DI  UN FISIOTERAPISTA PART TIME (Delibera Consiglio Direttivo del -

07/01/2014) 

La graduatoria, che ha validità di un anno dalla sua approvazione, sarà utilizzata per la copertura di: 

 un posto vacante di fisioterapista part time (19 ore settimanali) presso il Centro Diurno Integrato 

"Primavere" collocato nella RSA "Arici Sega" di Via Lucio Fiorentini n. 19 - Brescia. La figura 

professionale richiesta potrà comunque essere impiegata anche negli altri servizi dalla 

Fondazione Brescia Solidale, qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 eventuali assenze prolungate del personale già assunto dalla Fondazione o eventuali altri posti 

vacanti. 

ORARIO DI LAVORO: 

 posto part time: 19 ore settimanali, su 5 giorni, prevalentemente nella fascia mattutina 

 sostituzioni: con la medesima impegnativa oraria e organizzativa della persona sostituita 
 
INQUADRAMENTO: FISIOTERAPISTA categoria C del C.C.N.L. delle Autonomie Locali 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

 possesso della Laurea di 1° livello in Fisioterapia o titolo equipollente, oppure possesso della 
Laurea di 2° livello in Scienze della Riabilitazione; 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini extra comunitari 
potranno essere ammessi alla selezione solo se in possesso del permesso di soggiorno in corso di 
validità; 

 non aver riportato condanne penali per reati che, per la loro natura e per la loro gravità, facciano 
venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso al posto oggetto della selezione, salvo 
avvenuta riabilitazione; 

 idoneità fisica all’impiego.  

 aver compiuto gli anni 18 e non aver compiuto gli anni 41. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione, salvo quello d’idoneità fisica che deve sussistere all’atto del relativo 
accertamento.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (modello allegato): 

1. Nella domanda, in carta semplice, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita,codice fiscale, residenza ed eventuale recapito a 

cui inviare le comunicazioni;  
b) l’indicazione della selezione a cui s’intende partecipare;  
c) la cittadinanza e, per i cittadini extra comunitari, il possesso del permesso di soggiorno; 
d) l’idoneità fisica all’impiego; 
e) Il non aver riportato condanne penali per reati che, per la loro natura e per la loro gravità, 

facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso al posto oggetto della 
selezione, salvo avvenuta riabilitazione; 



f) il possesso della Laurea di 1° livello in Fisioterapia o titolo equipollente ai sensi del decreto 
del Ministero della Sanità 27/07/2000 (G.U. n. 190 del 18.8.2000) oppure possesso della 
Laurea di 2° livello in Scienze della Riabilitazione.  

2. La domanda deve essere firmata dal concorrente. 

3. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, entro i termini di scadenza dell’avviso, 

copia dei sotto elencati documenti: 

1) il titolo di studio espressamente richiesto, ovvero i documenti aventi corrispondente valore; 
2) il proprio curriculum in formato europeo; 
3) tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli; 
4) copia della carta d’identità o altro documento d’identità valido. 

Le persone non in possesso della cittadinanza italiana dovranno allegare copia dei documenti che 
autorizzano la permanenza in Italia.  

Prima dell’eventuale assunzione il candidato dovrà esibire l’originale dei documenti presentati o 

dichiarazione di copia conforme all’originale. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

la domanda, corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire  

entro le ore 12 del 24 febbraio 2014 

alla Segreteria della Fondazione Brescia Solidale – Via Lucio Fiorentini 19/b (c/o RSA Arici Sega) – 25134 
Brescia. 

La data di presentazione delle domande è attestata dal timbro dell’Ufficio Protocollo della Fondazione. 

La Fondazione non risponde per consegne in uffici o luoghi diversi da quello indicato. 

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite per raccomandata postale con 
avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra (a tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante) purché pervengano entro dieci giorni dalla scadenza prevista, ovvero entro il 7 marzo 2014. 

L’elenco degli ammessi alle prove sarà pubblicato, entro il 15 marzo 2014 , sul sito web della Fondazione 
ed esposto all’Albo presso la sede legale della stessa in Via Lucio Fiorentini 19/b Brescia. Pertanto i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta se non in caso di esclusione. 

Per la formazione della graduatoria la commissione giudicatrice ha a disposizione in totale n.  65 punti così 
suddivisi: 
5 punti  sono utilizzati per la valutazione del curriculum 
60 punti sono utilizzati per la valutazione delle prove d’esame 
 
La competenza e l’esperienza risultanti dal curriculum  saranno valutati come segue: 
- Possesso Laurea di 2° livello in Scienze della Riabilitazione     Punti 1 
- Servizio in qualità di Fisioterapista in strutture residenziali per anziani, unità operative di riabilitazione e 

Centri diurni Integrati per anziani. La valutazione sarà possibile solo in presenza della certificazione  
rilasciata dalla struttura presso cui è stato prestato servizio con l'indicazione del periodo, del monte ore 
settimanale e della qualifica.                      
Max. punti 4 

 
 
PROGRAMMA D’ESAME: 
PROVA SCRITTA ( max. punti 30)consistente in un test a risposta multipla o quesiti in forma sintetica su: 

- competenze tecniche e relazionali proprie del Fisioterapista; 
- normativa relativa al trattamento dei dati personali; 
- normativa relativa alla tutela della salute degli operatori e prevenzione dei rischi professionali 



- Diritti e doveri dei dipendenti della Fondazione  

Votazione minima richiesta per il superamento della prova e l’ammissione alla prova successiva: 
18 trentesimi 
 

PROVA ORALE(max. punti 30): argomenti della prova scritta  

Votazione minima richiesta per il superamento della prova:18 trentesimi. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

PROVA SCRITTA: LUNEDI' 17 MARZO ORE 9 

PROVA ORALE: a partire dal 31 MARZO 2014. Il calendario preciso pubblicato all’albo della Fondazione 
insieme agli esiti della prova scritta. 

Le prove avranno luogo presso la RSA Arici Sega - Via Lucio Fiorentini 19/b - Brescia – sala corsi 2° piano. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. 

Il calendario delle prove sopra indicato ha valore a tutti gli effetti e non sarà inviata altra comunicazione 
agli interessati se non in caso di esclusione o di variazione del calendario stesso. 

 

TERMINE PER L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DEI VINCITORI:  

30 giorni dalla lettera di nomina. In fase di assunzione si procederà alla verifica dei requisiti prescritti, 
idoneità psicofisica compresa, e la mancanza anche di uno solo di essi comporterà la mancata assunzione. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare o riaprire i termini della 
selezione altresì di revocare o modificare il presente bando senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta. 

Per ogni eventuale chiarimento, nonché per la consegna della domanda di partecipazione, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria della Fondazione in via Lucio Fiorentini 19/b, n. 19 – 25134 Brescia  
(tel. 030/8847200); il bando è disponibile sull’indirizzo telematico:http://www.fondazionebssolidale.it. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso valgono le disposizioni contenute nel Regolamento per le 
selezioni del personale, approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione in data 04/06/2012 e 
successive modificazioni approvate in data 23/07/2012 e 07/01/2014, e pubblicato sul sito Internet di cui 
sopra. 

 

Brescia, lì 07/01/2014       

 
 

    IL PRESIDENTE 
    (dott. Lucio Mastromatteo) 

http://www.fondazionebssolidale.it/

