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AZIENDA OSPEDALlERO-UNIVERSITARIA
SANT'ANDREA

LAZIO

~

AVVISO
In applicazione del Regolamento dell'Azienda in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali,
approvato èon Delibera n. 1116 del 13/11/2017 si informa che l' AO San!' Andrea di Roma intende conferire il
seguente incarico di direzione di Unità Operativa Complessa, della durata di anni cinque, con possibilità di
rmnovo:

Direttore di V.O.C. Affari Generali e Consulenza

giuridica (punti 46)

REQUISITI
Il presente avviso è rivolto a tutti i Dirigenti dell' Area P.T.A .che abbiano maturato
profilo, abbiano superato

positivamente

la valutazione

del relativo Collegio tecnico, ovvero, in mancanza,
valntazione

positiva

formazione

manageriale

specializzazione
all'incarico

anticipata

da parte

con le seguenti

o perfezionamento

al termine dei cinque anni di servizio da parte
di esperienza

del relativo

dirigenziale

Collegio tecnico

caratteristiche:

in materie

5 anni di servizio nel

unitamente

corso post-Iauream

economiche

minima di tre anni e

o giuridiche

ad un corso di

in management

o tecniche,

o di

in relazione

da conferire.

Manifestazione

di interesse

I Dirigenti interessati devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato (allegato A), e indirizzata alla U.O.C. Gestione del Personale, tramite posta elettronica
certificata o consegnata direttamente al Protocollo dell' Azienda.
All'esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e deve essere riportata la seguente dicitura: "il
presente plico contiene manifestazione di interesse al conferimentodi

incarico dirigenziale. "

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:
_ un curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione
D.P.R. 44512000,
_ la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,

ai sensi del

secondo il modello allegato

(allegato Bl,
_tutti quei documenti e titoli che credàno opportuno presentare nel proprio interesse, compreso ogni titolo atto
a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi
svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
_ una fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire. a pena di esclusione, entro il giorno: 20/1212018.

CRITERI DI SCELTA
Per il conferimento dell'incarico

vengono applicati i seguenti criteri di scelta, secondo i principi dettati dal

regolamento sopra richiamato:
Valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
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Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
Professionalità richiesta
Attitudini personali e capacità professionali

del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze

specialistiche nella professione di competenza, che all' esperienza già acquisita in precedenti incarichi
svolti (anche in ~Itre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
Valutazioni del curriculum e dell'iter formativo professionale;
Capacità professionali

ed altre competenze rilevabili dalla documentazione

fornita, con particolare

riferimento alla capacità gestionale, con particolare riguardo al governo del personale, ai rapporti con
l'utenza, alla capacità di correlarsi.ad altre strutture e servizi;

CONFERIMENTO

DELL'INCARICO

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interessé, verificata la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità le domande pervenute vengono trasmesse al Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario, sentito anche il Direttore Amministrativo e il Direttore dell'area risorse Umane
e Finanziarie ed acquisite le loro proposte, procede a seguito di valutazione al conferimento dell'incarico
attraverso atto deliberativo.
Il conferimento dell'incarico

dirigenziale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto individuale della

durata di anni cinque nel quale vengono specificati gli effetti giuridici.ed economici connessi all'incarico
medesimo.

NORME FINALI E ANTICORRUZIONE
In applicazione degli articoli 6e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici) e del D. Lgs n. 39/2013, si fa presente che gli aspiranti sono tenuti a rendere le
dichiarazioni richieste nel modulo (allegato B), che dovrà essere consegnato unitamente alla manifestazione
di interesse.
La mancata produzione del modulo e/o la rilevata sussistenza di conflitti di interesse o motivi di inconfer,ibilità
rispetto all'incarico dirigenziale in oggetto, precludono la possibilità di conferimento dell'incarico.
Informativa ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 196/2003 e ss. mm.ii.:
.si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte dell' Azienda con modalità sia manuale sia inforinatizzata, esclusivamente al fine di
poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento

della presente procedura.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Il presente bando sarà pubblicato e disponibile sull' Intranet Aziendale:
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Gestione del Personale te!.
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AI Direttore della UOC Gestione del Personale

lilla sottoscritto/a

.

MANIFESTA L'INTERESSE

al

conferimento

___

dell'incarico

di

direzione

con la .seguente graduazione~~~~~_di

della

Unità

Organizzativa

Complessa:

cui all'avviso indetto éon delibera n. -------

- del -------A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le
dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti.
Consapevole

altresì di incorrere

nella decadenza

provvedimento emanato dall'Azienda,

dai benefici

eventualmente

conseguenti

al

qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del

contenuto delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità dichiara:
1. di essere nato/a a ~~~~~~~~~~~~~~~~_il

~

2. di essere residente a

-------CAP

Viae.-

n.

_
_

te\.

.

3. di essere in possesso di un'anzianità di servizio in qualità di dirigente, di

anni;

4. di aver superato positivamente le verifiche previste dall'art. 25 del CCNL 3.11.2005 per l'Area
Dirigenza SPTA;
S. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. n. 196/2003 e di avere
preso visione dell'informativa

sulla tutela dei dati personali.

Allega i seguenti documenti:
_ curriculum
_dichiarazione

formativo e professionale,

datato e firmato;

di assenza di cause di inconferibilità

e di incompatibilità;

_fotocopia di un documento di identità in corso di.validità.
Distinti saluti.
Data,

_
FIRMA
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Allegato l-B
COMUNICAZIONE

- DELL'ASSENZA

OBBLIGATORIA

DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

E DI INCOMPATIBILITÀ

ai sensi

del D.Lgs. n. 39/2013
- DEGLI INTERESSI

FINANZIARI

E DEI CONFLITTI

DI INTERESSI

ai sensi degli artt. 6

e 13 del D.P.R. n. 62/2013
lo

sottoscritt

il

.nat_

a

CONSAPEVOLE
delle sanzioni previste dafl'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 - comma I - del medesimo D.P.R.,
sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto prj:visto dal D.Lgs. n 39/2013, cònsapevole
anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, e di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013,

DICHIARO
l'assenza di cause di inconferibilità

e di incompatibilità

previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

A. Cause di inconferibilità
•

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art.
3, comma I lettera c), del D.Lgs. n 39/2013); .

•

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3,
comma l lettera c), del D.Lgs. n 39/2013)

B. Cause di incompatibilità
di essere consapevole che l'incarico da attribuire è incompatibile. con le situazioni previste:
•

dall'art. 9, commi l e 2 del D. Lgs. n. 39/2013,

•

dall'art. 12, commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013, .

riepilogati nella nota 2.

Data

Il/La Dichiarante

_
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Il sottoscritto è consapevole

che la dichiarazione

di cui sopra sarà pubblicata

nel sito web

dell'Azienda all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, e dovrà essere ripetuta all'inizio di
ogni anno per tutto il periodo di vigenza dell'incarico

medesimo, fermo restando l'obbligo di

comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali cause di inconferibilitlt e incompatibilità.

DICHIARIO, ALTRE SI'
•

di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati
(art. 6 D.P.R n. 62/2013);

•

di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti
privati (art. 6 D.P.R. n. 62/2913):
1

-

2

_

3

_

4

_

e che, in quest'ultimo caso (art. 6 D.P.R. n. 62/2013):
D

né il/la sottoscritto/a né un parente né un affine entro il secondo grado né il proprio
coniuge o il convivente ha tuttora. per quanto a,conoscenza del sottoscritto - rapporti
finanziari con uno o più dei soggetti privati sopra indicati;

D

il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio
coniuge o il convivente) (specificare):
)

ha tutt'ora rapporti con uno o più soggetti privati sopra indicati e precisamente con;
1

_

2

_

3

_

4

_

che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del/la sottoscritto/a:
D

hanno

D

non hanno

interessi in attività o decisioni inerenti la struttura organizzativa:

•

'

di non avere parenti, affini entro il secondo 'grado, il coniuge o il convivente che esercitano
attività politiche, professionali od economiche che 'Ii pongano in contatti frequenti con la
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struttura che sarà incaricato a dirigere, per quanto a conoscenza delila sottoscrittola (art. 13
D.P.R. n. 62/2013);
•

di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano ponni in conflitto
di interesse con la funzione pubblica che sono chiamatola a svolgere (art. 13 D.P.R. n.
62/2013).

Il/La sottoscrittola, diç:hiara inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente
dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni
in materia di incompatibilità ed autorizzazioni a svolgere attività extra istituzionali nel corso del
rapporto di lavoro (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)
Data
Il/La Dichiarante

_

_

lO
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