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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE con la sola funzione
di Coordinamento - Area Tecnico Sanitaria
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In esecuzione della Delibera n'
,Ot'lOlrche qui si intende inregralmente riprodotta d indetta
A"f
una selezione interna per titoli e colloquio per l'accesso ai seguenti incarichi di organizzazione per l'esercizio
della sola funzione di coordinamento ai sensi dell'art. l4 del CCNL Comparto Sanitd biennio 2016-2018 ed in
applicazione del regolamento aziendale in materia di incarichi di funzione:
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L'istanza di partecipazione del candidato comporterd la partecipazione a tutti gli incarichi sopra indicati.

Reo

uisiti senerali di nartecipazione

-Essere in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Ospedalieri e
Universitari) nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario cat. D o
Collaboratore Professionale Sanitario esperto medesimo profilo cat D Super alla data di scadenza del
bando;

- master di primo livello di management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,
rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 8 di cui al D-M 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero
dell'universitd e della Ricerca scientifica e tecnologica, e dell'art. 3, comma 9, del Regolamento di cui
al D.M. 22 ottobre,270 del Ministro dell'istruzione, dell'universitd e della ricerca;
- esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

Il cerlificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello
rilasciato in base alla pregressa normativa, d valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
Pud parlecipare alla selezione il personale che, alla data di scadenza del bando, si trova in posizione di
comando presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea e in possesso dei requisiti
precedentemente

el

encati.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pud partecipare all'avviso interno se in possesso
dei requisiti previsti da bando, ma dovrd dichiarare all'atto di presentazione della domanda , a pena di
inconferibilitd del relativo incarico, di rientrare a tempo pieno nel caso di attribuzione dello stesso.
Caratteristiche dell' incarico
L'incarico da attribuire prevede l'assunzione di tutte le responsabilitd riconducibili all'incarico di
organizzazione di cuitrattasi e comporta lo svolgirnento di specifiche funzioni.
Fermo restando il lirnite di etd previsto dalla normativa vigente per il collocarnento a riposo, I'incarico
in oggetto avrd, di nonra, durata di 5 anni cornpatibihnente con eventuali riorganizzazioni aziendali.

Presentazione Domanda
I dipendenti interessati devono presentare istanza di partecipazione debitamente sottoscritta utilizzando lo
schema semplificativo al presente avviso (All.A).

Gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilitd:

a)
b)

c)
d)
e)

Cognome, nome, data e luogo di nascita
Qualifica rivestita e servizio o unitd operativa di appartenenza;
Titoli distudio posseduti;
Eventualiulterioriserviziprestatipresso altre pubbliche anrministrazioni e le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
Il domicilio presso ilquale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al punto a);

Alla

domanda dovrd essere obbligatoriamente allegato un curriculum formativo

e

il formato europeo, su carta semplice, datato e firmato, da
e ogni altra informazione ritenuta attinente
professionale
cui si evinca I'esperienza
all'incarico.
professionale redatto secondo

Dal curriculum dovrd risultare, in particolare:

o
.
.
o
.
.
.

Requisiti culturali e professionali;
Esperienza professionale maturata, anche nella materia oggetto dell'incarico;
Posizioni Organizzative ricoperte:
Attitudine e Capacitd dimostrate;
Esiti Valutazione permanente;
Docenze e Corsi di formazioni;
Titoli di Carriera.

La mancata indicazione dei suddetti elementi non consentird di dare corretta valutazione all'attivith
lavorativa svolta.
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilitd per dispersioni di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambio di domicilio indicato o da mancato oppure tardiva comunicazione del cambio di domicilio
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe
del l' Amm inistrazione.

Per i dipendenti provenienti da altro Ente l'esperienza professionale maturata presso
l'Amministrazione di provenienza viene considerata unitamente a quella maturata presso questa
Azienda.

Termini ner la nresentazione della domanda
La domanda datata e firmata e la documentazione ad essa allegata deve essere inviata al Direttore
Generale dell'azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea Via di Grottarossa 1035/1039 00189
Roma potrd essere prodotta entro il termine di scadenza, attraverso le seguenti modalitd:
-tramite posta elettronica certificata mediante l'account di posta certificata dell'istante all'indirizzo
protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it e dovranno pervenire da casella di posta certificata,
indicando f 'oggetto: "Domanda per incarico di Organizzazione area tecnica - sanitaria" . [-a domanda
dovrd essere scannerizzata e inviata in formato pdf. L'utilizzo della P.E.C. d consentito colo da posta
elettronica certificata personale. Non sard ritenuto valido I'invio di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla P.E.C. aziendale o inviata da P.E.C. non personale. La validitd della
trasmissione e ricezione di avvenr-lta consegna. L'Amministrazione non si assume la responsabilitd in
caso di impossibilitd di apertura di files.

-

tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica:
istituti.giuridici@,ospedalesant'andrea.it. La domanda dovrh essere scannerizzata e inviata in formato
pdf. L'Amministrazione non si assume la responsabilitd in caso di impossibilitd di apertura di files.
-

consegnata a mano presso I 'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant'Andrea- Via di Grottarossa 1035/1039 00189 Roma. In tal caso fa fede il tirnbro e la data
dell' Ufficio Protocollo.
Per la consegna delle domande a mano si dovranno rispettare gli orari di apertura al pubblico del
protocollo generale.
I

Saranno ritenute valide unicamente le domande che risulteranno pervenute entro

il 30" giorno dalla data

di pubblicazione del presente bando sul sito lnternet Aziendale nonchd sull'lntranet Aziendale. ll
termine fissato per la presentazione delle domane e dei documenti d perentorio, l'eventuale riserva per

un invio successivo di documenti d privo dieffetti.

Valutazione delle domande e colloouio
Come da Regolamento Aziendale allo scadere del termine per la partecipazione all'avviso la Politiche e
Gestione del Personale provvedere alla ammissione ed esclusione dei candidati formulando la lista degli
aspiranti dopo aver accertato il possesso dei requisiti di ammissioni e il rispetto dei termini di presentazione
delle domande.
Successivamente viene nominata una Commissione cosi composta :
- da n. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie, uno con funzioni di presidente
- da n. I dipendente con incarico diorganizzazione dipartimentale ( a seconda dell'affbrenza dell'incarico
professionale da attribuire)
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente al ruolo amministrativo di categoria
non inferiore alla C.

La Commissione procede alla valutazione dei curricula professionali e formativi degli ammessi alla
selezione e procede al fine di integrare il giudizio individuale emergente dal curriculum, ad effettuare
il colloquio che tenderd ad accertare la capacitd tecnica professionale del candidato per l'espletamento
delle funzioni messe a selezione.
Per la valutazione del curriculum verrd tenuto conto del percorso professionale e formativo espletato
dal dipendente, come formalmente documentato nella domanda nonchd degli esisti della valutazione
della prestazione individuale aziendale, relativi al biennio precedente l'anno di selezione.

Il colloquio, la cui data verrir comunicata almeno

giorni prima ai candidati medesimi, sard
frnalizzato ad evidenziare le caratteristiche del candidato rispetto a:
- Attivitd e competenze dell'incarico;
- Conoscenze professionali, gestionali, organizzative;
- Attitudine e motivazioni
15

La Commissione procede, con apposito verbale firmato da tutti i componenti, a redigere l'elenco degli
idonei, quindi trasmette gli atti all'Azienda per l'adozione del provvedimento finale di approvazione.

Il

suddetto elenco degli idonei avrd durata quinquennale, decoruente dall'adozione dell'atto
deliberativo di approvazione, salvo cessazione anticipata degli idonei.
Qualora in esito alla procedura di valutazione, nessuno dei candidati risponda al profilo dell'incarico di
funzione da ricoprire, lo stesso non verri attribuito e potrd essere nuovamente bandito.
Esclusione dalla selezione
Comportano I'esclusione dalla selezione:
La mancanza di uno dei requisiti previsti dell"avviso;

l.

2.
3.

La presentazione della domanda fuori dal termine perentorio previsto dal presente
avviso.
La mancata firrna sull'istanza di partecipazione.

Conferimento incarico

Il conferimento dell'incarico avviene con atto del Direttore Generale sulla base dell'elenco di idonei trasmesso
dalla Commissione.
L'incarico di organizzazione d conferito a termine ed ha una durata di anni cinque.

L'attribuzione dell'incarico d subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause
di inconferibilitd ed incompatibilitd previste dalla normativa di riferimento rispetto all'incarico da rivestire.

Effetti del conferimento

Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi d finanziato con le risorse del lbndo
denominato "Condizioni di lavoro ed incarichi" ed d costituito dall'indennitd d'incarico che va da un valore
mirf ino di 1.678,48 € ad valore un massimo di 12.000.
Restano ferme la corresponsione dell'indennitd professionale specifica per i profili per i quali d prevista,
nonchd dei compensi per la performance e remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo
VIII Capo III (lndenniti) del CCNL.

L'indennitd relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale
il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro
3.227,85.

compenso d comunque spettante qualora

Il risultato delle attivitd svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione

d soggetto a specifica valutazione

annuale nonch6 a valutazione finale al termine dell'incarico.

Revoca e recesso desli incarichi

La revoca degli incarichi prima della scadenza pud avvenire, con atto scritto e motivato per:

-

diversa organizzazione dell'Ente derivante da modifica dell'atto aziendalq.
per valutazione negativa;
per il venir meno dei requisiti richiesti;
irrogazione sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (censura)

La revoca dell'incarico compofta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolaritd
dello stesso. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito
alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del trattamento economico.

ll dipendente titolare

dell'incarico pud recedere dallo stesso mediante comunicazione scritta da far
pervenire con almeno 30 giorni di preavviso.

Verifica

e

valutazione degli incarichi

Gli incarichi di funzione sono sottoposti a valutazione. Il risultato delle attivitd svolte dai dipendenti cui siano
stati attribuiti tali incarichi, d oggetto di apposita valutazione con cadenza annuale. Le procedure di valutazione
devono essere improntate ai seguenti principi:
- trasparenza dei criteri e dei risultati
- informazione adegr-rata e partecipazione del valutato che in caso di valutazione negativa dovrd

-

essere sentito in contraddittorio

diretta conoscenza delle attivitd del valutato da parte della posizione sovraordinata della Unitd
Organizzativa a cuiafferisce, ovvero, del dirigente, ove presente, che, in prima istanza. effettua
la proposta sulla quale l'organismo di verifica d chiamato a pronunciarsi nei casi previsti.

La valutazione avviene al termine di ciascun anno solare e a fine incarico.
La valutazione in prima istanza d effettuata dalla posizione immediatamente sovraordinata al soggetto valutato
e, in secondaistanza, dall'Organisrno indipendente di Valutazione.
Nel caso in cui il soggetto valutato consegua un giudizio negativo vengono acquisite in contraddittorio, le

considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della valutazione finale d rilevante per
l'affidamento dello stesso o di altri incarichi. L'esito della valutazione d riportato nel fascicolo personale dei
dipendenti interessati e se ne tiene conto in occasione dell'affidamento anche di altri incarichi. Nel caso in cui il

soggetto valutato consegua un giudizio negativo per due anni decade prima di concludere l'incarico.

Norme finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando, trova applicazione quanto stabilitd dalla normativa
vigente in materia, dai CCNL vigenti e dal regolamento aziendale in materia.

Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente avviso, verranno pubblicate sulla intranet
azifndale ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
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Al Direttore

Oggetto: Domanda
conferimento

de

I

Generale

di ammissione all'avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il

I' incari co

or ganizzativo con

la sola funzione di coordinamento

-

Area Tecnica

Sanitaria.

il a
(cap- )

nato/a

II sottoscrittcr
residente a

(Prov_)

Via

E-Mail

Tel.

CHIEDE

di

essere

ammesso alla partecipazione della selezione interna per il

conferimento dell'

incarico funzione organizzativa con la sola funzione di coordinamento di cui all'avviso pubblicato
in data

A tal

fine, avvalendosidelle disposizioni dicuiall 'art. 47 del D.P.R. 44512000, sotto

la propria

personale responsabilitd e consapevole delle sanzioni penali e decadenze previste dall'art. 75 e 76

del D.P.R. 44512000 per

le

ipotesi di

falsitddi attie dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

I seguenti requisiti specifici di ammissione:
il

- di essere nato a

-di

residente

essere

Via

llt

cap

- di

essere

in servizio

con rapporto

Ospedaliera Universitaria

di lavoro a tempo indeterminato presso I'Azienda

Sant'.Andrea

con

il

profilo

professionale di

;

- di essere in possesso della prescritta esperienza
Cat.
;

professionale

nel profilo

di

-

essere in

di

possesso del

seguente titolo di

studio

;

- di aver prestato

servizio presso

dal
Causa di cessazione dal servizio:

al

di acconsentire'al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. l3 del D.Lgsl
19612003 e

dell'art. l3 del GDPR (Regolamento UE 2011t1679).

Dichiara altresi che l'indirizzo
comunicazione d

il

al

quale deve essere inviata ogni necessaria

seguente:

Allega alla presente:

l) curriculum
2) Tutta

formativo professionale datato e firmato.

la documentazione ritenuta utile

ai fini

del conferimento dell' incarico;

3) Fotocopia non autenticata di un documento di identitiL personale, in corso di validitd
leggibile

in tutte le sue parti.

Data

Firma

(la mancata sottoscrizione comporta
Itesclusione dall'avviso)

