
 

 Comune di Padova 
Settore Servizi Sociali 

 

 
Avviso di incarico 

 
 
VISTA la determinazione del Settore Servizi Sociali n. 474 del 21.12.2007 con la quale è stato 
assunto l’impegno di spesa necessario a contribuire al finanziamento del progetto “Accordo di rete 
nell’ambito della sperimentazione per la «Realizzazione della rete locale per il reinserimento sociale 
delle persone in esecuzione penale»“ in seguito sottoscritto da Comune di Padova, Direzione della 
Casa di Reclusione di Padova, Associazione “Granello di Senape”, della durata di 12 mesi, 
eventualmente prorogabile; 

CONSIDERATO che il progetto prevede che l’Associazione “Granello di Senape” incarichi n. 4 
educatori professionali, da assegnare alla Direzione della Casa di Reclusione, che devono prestarvi 
servizio per non più di 20 ore procapite alla settimana in conformità alle esigenze e secondo le 
indicazioni dell’Istituto, tenendo conto che detti operatori non sono impegnati in mansioni in 
sostituzione di personale della Casa di Reclusione stessa; 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

Art. 1  
Posti da conferire 

 
È indetto un avviso per il conferimento di 4 posti di educatore professionale, per 

l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, per la durata di mesi sei 
dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di proroga per pari periodo. 

 

 

Art. 2 
Requisiti 

 
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. titolo di studio: Laurea specialistica in Scienze pedagogiche o Scienze dell’educazione degli 
adulti e della formazione continua o Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi o Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale o Lauree della facoltà 
Magistero o lauree equipollenti;  

2. cittadinanza italiana o comunitaria; 
3. idoneità fisica all’incarico; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. immunità da condanne penali. In caso affermativo indicare le eventuali condanne penali 

riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali 
eventualmente pendenti a loro carico; 

6. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. 
 



 

Art. 3 
Presentazione della domanda 

 
1. Gli interessati all’avviso devono presentare richiesta di conferimento incarico, redatta in 

carta semplice, che dovrà essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o 
presentata direttamente al Settore Servizi Sociali – via del Carmine 13 – 35137 Padova entro 
il termine perentorio del 10/06/2008. 
La richiesta deve attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e secondo la formulazione 
del comma 3 del presente articolo. 

 
2. Non si terrà conto delle domande non firmate dal candidato né saranno accolte le domande 

spedite o consegnate oltre il termine previsto. La data di spedizione è stabilita e comprovata 
dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. Alla domanda dovrà essere allegata 
fotocopia del documento d’identità valido. 

 
3. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità:  
a. cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da nubile);  
b. la data e il luogo di nascita;  
c. di essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; 
d. di godere dei diritti civili e politici;  
e. di essere idoneo fisicamente all’incarico; 
f. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate 

(anche se sia concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali 
eventualmente pendenti a loro carico; 

g. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente avviso, 
indicando l’Università presso la quale è stato conseguito, la votazione finale, nonché 
la data ed il luogo; 

h. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
i. il recapito presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente la seguente 

procedura. È fatto obbligo al candidato di comunicare le eventuali successive 
variazioni di detto recapito .  

j. che si impegna a raggiungere la sede di incarico assegnata, tenuto conto delle 
esigenze della Casa di Reclusione.  

 
4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae 

indicante incarichi o servizi svolti presso Enti pubblici o privati, il possesso di titoli di 
studio, di specializzazione ecc. e qualsiasi esperienza utile per la valutazione della 
professionalità acquisita nell’ambiente e nelle tematiche relative all’incarico.  

 
Art. 4  

Commissione 
 

Le persone che presenteranno domanda saranno sottoposte a colloquio da un gruppo di 
lavoro composto da personale dell’Associazione “Granello di Senape”, del Settore Servizi Sociali e 
della Direzione della Casa di Reclusione. Il colloquio ha lo scopo di approfondire la conoscenza 
delle motivazioni in base alle quali è stata presentata l’istanza in oggetto e delle attitudini del 
soggetto. 

I candidati saranno individuati in base alla valutazione del curriculum vitae e al colloquio di 
cui sopra. 

 
 



 

Art. 5 
Assunzione in servizio 

 
Il rapporto di lavoro, di tipo privatistico, con l’Associazione “Granello di Senape”, decorrerà 

con l’accettazione da parte dei candidati individuati, del contratto individuale a tempo determinato e 
previa presentazione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Rimane escluso 
qualsiasi rapporto di impiego, diretto o indiretto, delle persone incaricate con l’Amministrazione 
comunale o con quella penitenziaria. 

Per quanto non previsto si rinvia al protocollo sottoscritto il 22/04/2008, prot. 110293. 

 

 

19 maggio 2008            Il Capo Settore 
dott. Lorenzo Panizzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ufficio competente: Ufficio Progetti e Prevenzione – tel. 049/8205920 – 5908 - 5989 
2. Responsabile: Dott.ssa S. Mazzon 
3. Responsabile procedimento: Dott. T. Magagnin 
 


