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AZIEN DA OSPEDALI ERO.UNIVERSITARIA

SANTANDREA

AVVISO IN'IERNO DI SEI.,EZIONE PEIi IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI Dl OIiGANIZT,A/JANE con la sola funzione
di Coordinamento - Area'l'ecnico Sanitaria
ln esecuzione rJella Delibera n'
O"rlS\fOlbU. che qui si intende integralmcnre riprodotra 0 indetta
unaselezione intemapertitoli ccolloquio pcr l'accJsso ai seguenti incarichi diorganizzazione pcr I'esercizio
della sola lirnzione di coordinanrento ai sensi dell'ar1, l4 tJel CCNL Compano Sanitd biennig 2Ol6-2018 ed in
icazione de
ento aziendale in rnaleria di incarichi di funziclne:

l0U0

lncarlchi Orgonizzativi con

la

sola

1'
Denominaziono
lncarico

incarico
organizrativo

fisioterapisti
tncanco

organizzativo UOC
Radiolo8ia DEA
incarico
organizrativo UOC
Neuroradiologia
incarico
orBanizzativo UOC
Genetica medica e
DiaBnostica

cellulare
incarico
organirzativo UOC
Anatomia
Patolocica

parametr

o

0

o

o

5

5

5

6

7

8

8

7

o

7

I

metr
o

Totale

fascia

4

,(

d

€

3,250.00

6

6

?q

d

€

3,250.00

7

6

7

35

d

€

3,250.00

7

7

6

I

35

d

€

3,250.00

7

7

6

7

35

d

€

3,250.00

7

7

6

35

d

€

3,250.00

UOS Area

TecnicoSanitaria

Dipartimento
Diagnostica

Dipartimento
Diag,nostica

Dipartimento
Diagnostica

Dipartimento
0iagnostica

incarico

Dipartimento
scienze
oncologiche

inca rico
organizzativo UOC
Laboratorio

5'

parametr

dell'incarico

organirrativo U0C

incarico
organizzativo UOC
radiologia

4'

parametr

para

Dipartimento

incarlco
organizzativo UO0
Radioterapia

3'
parametr

Afferenza

incarico
or8aniezativo SIMT

Medicina Nucleare

T

lunilone di Coordlndmento -Area Tecnlco Sanltarlo

DiaBnostica

I

importo

7

6

6

8

6

35

d

€

3,250.00

8

7

7

6

7

35

d

€

3,250.00

8

11

14

13

t1

57

c

{

6,000.00

8

11

LI

1J

12

56

c

€

6,000.00

Dipartimento
scienre
oncologiche

Dipartimento
Diagnostica

Dipartimento
Diagnostica

L'istanza di partecipazione dcl carrdidato comporteri la partecipazione a rutri gli incarichi sopra indicati.

Reouisiti Eenerali di
-Eryere

in servizio presso I'Azienda con rapporto cli lavoro a tempo indeterminato (Ospedalieri e
Universitari) nel profilo professionale di Collaboratore Prol'essionale 'lecnico Sanitario cat. D o
Collaboratore Professionale Sanitario espeno medesimo profilo cat D Super alla clata di scadenza
del
bando;

- master di primo livello di ntanagement o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,
rilasciato ai sensi dell'art.3, conrnra 8 cli cui al D-M 3 novembre 19g9, n.509 dei Ministero
dell'universita e della Ricerca scientifica e tecnologica, e tJell'art. 3, comma 9, del Regcllamento di cui
al D.M' 22 ottobre, 270 del Ministro dell'istruzione. dell'universiti e della ricerca;
- esperienza almeno triennale nel profilo di appar-tenenin.

Il certilicato di abilitazione alle funzioni direttive nell'as.,;isrenza infermieristica, incluso quello rilasciato
in base alla pregressa normativa, d valido per I'esercizio della funzione dicoordinatore.
Pud partecipare 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 elencati.

Il personale con rapporto di lavoro

a tempo parziale pud partecipare

all'avviso interno se in possesso dei

requisiti previsti da [rando, ma tlovri clichiarare all"atto di piesentazione dclla domanda a pena
di
,
incont'eribilitd del relativo incarico, di rientrare a tempo pieno nel caso di attribuzione dello
stesso.
Carstteristic,he dell rt ncn rico
L',incarico da attribuire prevede l'assunzione

di turre le responsabiliti riconducibili all'incarico

organizzazione di cuitrattasi e comporta Io svolgirnento tli speiitiche f'unzioni,

di

Fermo restando il limite di eta previsto clalla normativa vigente per il collocamento a riposo, I'incarico
in oggetto avrd' di nonna, durata di 5 anni compatibilment* .on eventuali riorganizzazioni aziendali.

Presentarione llomands
I dipendenti interessati devono presentare istanza di partccipazione debitamente sottoscritta utilizeando
lo
schema semplificativo al presente avviso (All.A).

Gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilitd:

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita
b) Qualifica rivestita e servizio o unitd operativa di appartenenz.a;
c) Tiroli di studio posseduti;
d) Eventuali ulteriori servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e te cause di
risoluzione dei preccde nti rapporri di pubblico lrnpiego;

e) ll domicilio presso il quale deve essc,re htta ogni necessaria comunicazione.
di mancata indicazione vale, ad ogni

ef

tn caso

fetto la residenz"a di cui al punto a);

Atla domanda dovrA

essere obbligatoriamsnte allegato un curriculum formativo e
professionale redatto secondo il fbnnato europeo, ru carta semplice. datato e firmato"
da
cui si evinca I'esperienza prolbssionale e ogni altra informazione ritsnuta attinente
&ll'incarico.
Dal curriculum dovri risultare" in pa(icolare:
a

Requisiti culturali e professionali;

a

Esperienza protbssionale maturata, anche nella nraleria oggetto dell,incaricol

NMs@..

a
a
a
a

a

Posizioni Organizzative ricopcrre:
Attitudine c Capacitd dimosrrarc:
Esiti Valutazione permanents;
Docenze e Corsi di l'onnaz.ioni:
'titoli di Carriera.

l-a mancata indicazione dei suddetti elcnrenti non consenrirA di dare c.orretta valutazione all'attivitd
lavorativa svolta.
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilitd per clispcrsioni di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni di recapito da parle tlel can<Jidato o da mancata oppure tardiva comunicazione tlel
cambio di domicilio indicato o da mancato oppure tardiva comunicazione del cambio di domicilio

indicato nella domanda
l'Amm inistrazione.

o

per eventuali disguitli postali

o

telegrafici non imputabili

a

colpe

del

Per i dipendenti provenienti da altro linte I'esperienza prol'essionale maiurata presso I'Anrministrazione
di provenienz-a viene considerata unitamcnte a quella maturata pre sso questa Azienda,

Tcrnini ner la presqntazione della dornantla
l-a domanda datata e flrnrata c la documentazione ad essa allegata deve essere inviata al Direttore
Gencralc dell'azienda Ospedaliero LJniversitaria Sanr'Andrca Via di Crortarossa 1035/1039 00189
Roma potrd essere prodotta entro il tennine di sc:rdenza, atlraverso le seguenti modalitd:
-tramite posta elettronica certilicata nrediantcr I'account di posta cerliflcata dell'istante all'indirizz.o
protocollo,gengrale@pec.ospedalcsqntandrea.it e dovranno pervenire da casella di posta certificata.
indicando l'oggelto: "'Dontanda per incarico di Organizzazione srea tecnica - sanitaria" . La domanda
dovrd esssre scannerizzata c inviata in tbrmato pdf. l-'utilizzo rJella P.E.C. & consentito colo da posta
clettronica certiticata personale. Non sard ritenuto valido I'invio di posta elettronica semplicelordinaria
anche se indirizzataalla P,E,C. aziendale o inviata da P.E.C. non personale. La validiti della trasmissione
e ricezione di avvenuta consegna. L'Arnministrazione non si assunle la responsabilid in caso di
impossibilitd di apertura di files.

-

tramite posta elcttronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica:
istituti.giuridici@tospedalesant'andrea.it. La domancla dovrii essere scannerizzata e inviata in lormato
pdf. l.'Amministrazione non si assunre la rcsponsabiliti in caso di impossibilitA di apertura di files.

-

conscgnata a mano presso I 'Lltlicio Protocollo dell'Azienda 0spedaliero Universitaria
Sant'Andrea- Via di Grotr{trossa 1035i1039 - 00189 Ronra. ln tal caso th fbde il timbro 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 risuheranno pervenute entro il 30o giomo dalla data
di pubblicazione del presente bando sul sito Internet Aziendale nonchd sull'lntranet Aziendale. ll termine
fissato per la presentazione delle domane e dei documenti perentorio, l'eventuale riserva per un invio
successivo di documenti d privo di el'ferti.

i

Valuta"ione delle jlomende e cnlloqri0
Come da Regolamento Aziendale allo scadere del termine per la partecipazione all'avviso la Politiche e Cestione
del Personale provvedere alla ammissione ecl esclusione rJei candidati formulando la lista degli aspiranti dopo
aver accertato il pr:ssesso dci requisiti di ammissioni e il rispetto rJei termini di presentazione de llc 6omande.
Successivamente viene nominata una Conrmissione cosi composta:

'9'. n.2 Dirigenti delle Protessioni Sanitaric. urro con f'unzioni di presidente
' da n. I dipcndente con incarico di organizzaeione dipadimentale ( a seconda dell'afferenza deil,incarico

professionale da attribu ire)
Le funzionidi segretario sono svolte da un dipendente appartenente al ruolo amministrarivo di
categoria
non inferiore alla C.

La Commissione procede alla valutazione dei curricula prof'essionali e formativi tlegli arnmessi alla
selezione e procede al fine di integrarc il giuclizio inclivicJuale emergentc dal curriculum, ad effettuare il
colloquio che tenderd ad aacertare la capaciti tecnica profbssionale r1el candidato per I'esple[amento
delle funzioni messe a selezione.
Per la valutazione del curriculum verrd tenuto conto del percorso professionalc e lbrmativo espletato dal
dipendente, come formalmente documentato nella domanda nonchC degli esisti della valutazione della
presuzione individuale aziendale, relativi al biennio precedente t'anno di selezione.

Il colloquio, la cui data vcrrd comunicata almcno l5 giorni prima ai candidati medesimi.

sard

finalizzato ad evidenziare le caratterisriche del candidato rispetto a:
- AttivitA e competenze dell'incarico:
- Conoscenze professionali, gestionali, organ izzativc;
- Auitudine e motivazioni

La Commissione procede, con apposito verbale t'irnrato rJa tutti i compcxenti, a redigere I'e lenco degli
idonei, quindi trasmette gli atti all'Azienda per I'a<lozione del provvedimento {inale di approvazione.-

ll suddetto elenco degli idonei avrd durata quinquennalc" decorrente clall'atlozione clell'a1o deliberativo
di approvazione, salvo cessazione anricipata degli idonei.
Qualora in Esito alla procedura di valutazione. nessuno dei cantlidati rispon<la al profilo dell'incarico di
f'unzione da ricoprire, lo stesso non verrir altribuito e potrir essere nuovamente bandito.
tr'sclusione dalta selerione
Comportano I'esclusione dalla selezione:
La mancanza di uno dei requisiti previstidell"avviso;
2. La presentazione della domanda fuori dal termine perentorio previsto dal presente
avviso.
3. La mancata firma sull'istanza di partecipazione.

l.

Conferimen(o incarictr

ll contbrimento dell'incarico avviene con atto del Direttore Generale sulla base dell'elenco di idonei trasmesso
dalla Commissione.
[,'incarico diorganizzazione t conferito a termine ed ha una durata di anni cinque.
L'attribuzione dell'incarico & subordinata alla dichiarazione da parte clel clipendente di insussistenza di cause di
inconferibiliti ed incompatibiliti previste dalltt normativa di riferirnento rispetto all'incarico da rivestire.

Effetti del

con

ferin\ento

Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi d finanziato con le risorse del fondo
denominato "Condizioni di lavoro ed incarichi" ed 0 costituito dall'indennitA d'incarico che va da un valore
mirf ino di I .6?8,48 € ad valore un massimo di 12.000.
Restano ferme la corresponsione dell'indenniti prolbssionale specifica per i profili per i quali d prevista, nonchd
dei compensi per la perfbrrnance e remuneraz-ione delle panicolari condizioni di lavoio di cui al Titolo Vlll

Capo III (lndennitA) del CCINl..

t.'indennitd relativa agli incarichi cli organizz.azione
assorbe il contpenso pcr
contpenso d cornungue spettante qualora
il valore di tali incarichi sia definiro
3.227,95.

il

lavoro straordinario. Tale

in rnisura inferiore ad

euro

Il

risultato delle attivitri svolre dai clipendenti ritolari cli incarico
cli firnzione e soggetto a specifica valutazione
annuale nonchi a valutazione finalc al rcnnine dell'incarico.

Revoca e recesso degli incarichi
La revoca degli incarichi prima della scadenzar pud avvenire, con
atto scritto e nrotivato per:
- diversa organizzazionc dell'Ente derivante da modi
fi ca
- per valutaz"ione negativa;
- per il venir meno rJei requisiti richiesti:
- irrogazione sanzioni disciprinari superiori al richiamo
r

del l' attt"r aziendale ;

scritto (censura)

I'a revoca dell'incarico comporla la perdita del trattamenro economico
accessorio relativo alla titolariti
dello stesso' ln talcaso, ildipendente resta inquadrato nella cateloria
diappartenenza e viene restituito
alle f'unzioni del profilo di appartenenza con corresponsione delirattamento
economico.

ll dipendente titolare rl-ell'incarico pud reccdcre dallo srcsso rrrediante conlunicazione scritta
da far
pervenire con almeno 30 giorni cti preavviso,
Verifica e vslutazione degli incarichi

Cli incarichi di funzione sono sottoposti

a valutazionc. Il risultato delle auiviti svolte dai dipendenticuisiano
stati attribuiti tali incarichi. d oggetto di apposita valutazione con cadenza
annuale. [,e piocedure di valutazione

devono essere impron(ate ai seguenti principi:
trasparenza dei criteri e dei risultati
informazione adeguata e partecipazione dcl valutato che in caso
di valutazione negativa dovrd essere
sentito in conraddittorio
diretta conoscenza dellc sttivita del valutato da parte della posizione
'
sovraordinata della UnitA
organizzativa a cui afferisce, ovvero! del clirigenle, ove presente,
che, in prirna islanza, ef.fettua Ia proposta sulla
quale I'organismo di verifica d chiarnato a pronunciarsi nei casi previsti.
La valutazione avviEne al termine cri uiascun anno solare e a fine
incarico.
l'a.valutazione in prirna istanza 0 ellcrtuata clalla posizione immsdiatamente
sovraordinata al soggetto valutato
e, in sec.nda istanza. dall'organisnro indipendenic di valutazionc.
Nel caso in cui il soggetto valutatcl cousegua un giudizio ncgativo vengono aoquisite
in contraddittorio, le

considerazioni del dipendente intcressato anche assistito

dilla organizzazionc sindacale cui a<Jerisce o
llducia. L'esiro della valutazione finale d rilevante per
l'affidamento dello stesso o di altri incarichi. L'csito della valutazione e riportato
nel fhscicolo personale dei
dipendenti interessati e se ne tiene conto in occasione dell'afficlamento
anche cli altri incarichi. Nel caso in cui il
soggetto valutato consegua un giu<lizio negstivo per due anni decade prirna
di concludere l,incarico.
conferisce mandato

o da persona o legalr di

sura

Norme finali
Per tutto quanto non disciplinato clal prescnte bando, rrova appliceuione
quanto srabilitd dalla normativa
vigente in materia, dai ccNl, vigentie dal regolamento azie*ale in
materia.
"lu.1e

ai candidati retative a[ presenre avviso, verranno pubblicate sulla
intranet
fe,colunicazioni
aztfndalc ed avranno valore di notillca a tutti gli effetti.

