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riprodotta d indetta
d"l \SImlbt', che qui si intencle intcgralmente
In esesuzione della Delibera
per I'esercizio
..*eu"nri incarichi diorganizzazione
una serezione interna per titoli e coiloquio
ed in
2016-2018
biennio
sanJtil
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dera sora funzione di co.rdinamenro ai ,"nri'd*riurt.
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contratti Professioni
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confort/esecuzione

contratti professioni
sanitarie

indicati.
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; #.,r*
interessati
J;',il::::
ffi;;;*pi*'i.J, i*tl,ar,n ra possibniti per gri

*;

il,:ffi:'ffi,'l:i:#Hfi!'o:1ffiiffi[rf['
tertnine indicato;
Ji in*gtot la domanda nel nuovr:

e universitari)
di lavorn a temptl indeterminato (osperlalieri
- Essere in servizio presso l'Azicncla con rapporto
de I bandol
o ll sup*t ruoio sanitario alla data di scadenza
nJ profik: profbssionalc corrisponclents alla cnt' D

di c,rordinamento neil'area di appartenenza' rilasciato
- master di prinro rivello di management o pcr le funzioni
e della Ricerca
*ovembrc 1999, n. 509 der Ministero dell'universit&
ai sensi deil,art. 3. comma s di cui al D-M 3
dcl Ministro
270
ottobre'
22
D'M'
al
cui
9, dcl Regolamcnto di
scientifica e teonologica, e dell'art. 3, comma
del I' istruzione, del I' un iversitir e del la ricerca:
- esperienza almeno triennalc ncl protilo di appartencnza'
pud partecipare alla selez.ione

il

in posizione dicomando
personalc.che. allu data di scadenza de I bando, si trova

elencati'
e in possesso dei requisiti precedentementCI
presso l,Azienda ospedaliero universitaria sant'Andrea

Il

requisiti
pud parrecipare all'avviso interno sc in possesso dei
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
inconferibiliti del

a pen' di
,ri.niarrre.'utt;atto tli presentazit:ne della domanda .
dello stesso'
Li"tivo incarico, tJi rientrare a tcmpo ptcno ne I caso tli at(ribuz"ionc

previsti da bando"

*.

J""r.

Sggatteristichtilell' incn rico
di organizzaz.ione
[,'incarico da attribuire preve<Je l'assunzione ditutt$ lc rcspr:nsabilitA riconducibiliall'incarico
di cuitrattasi e compgrta lo svolgintento di spccil'iche firnzioni,

il limite cli etd previsto clalla normativa vigente per il collocamento a riposo. I'incarico in oggetlo
aziendali.
avrd, di norma, durala di 5 annicompatibilmentc con cvcntuali riorganiz-zazioni
Fernno restando

fgpentazione Domanda
lo
l dipendcnti interessati dcvono prcsentilre istanza cii partecipaz-icxrc debitamente sottoscritta utilizzando
schsma scmplificativo al presentc avviso (All.A),

a)
b)

c)
d)
e)

Gli aspiranti dovranno indicare sottr-r [a propria responsabilitit:
Cognome. nome, data e luogo di nascita
Qualiflca rivestita e scrvizio o unitd operativa di appartencnza;
f it0li di studio posseduti;

dci
Hve,ntuali ulterioriserviz-i prestati presso altre pubbtiche amministraz-ionie le cattse di risoluzione
Impiegii:
Pubblico
prer:edenti rapporti di
it 6,ornicilio presso il quale tJeve esscre tatta ogni nccessaria conrunicazione. ln caso di mancata
in<Jlicazione vale, ad ogni eltbtto la residenza di cui al punto a):
professionale redatto
Allrn clomanda dovrA essere ohbligatoriamentc allcgato un curriculum fbrrnativ0 e
evinca l'esperienza
si
fbrrnato europco, su cat1a scnplice. clttato e tinttato, da cui
sec,ondo

il

prol'cssionale e ogni altra inlorntazione rite nuta attinente all'incarico'

Dal curriculum dovri risultare. in parlicolare:

r
.
.
.
r
.
r

Requisiti culturali e protbssionali:
flsperienza professionale nraturata, ancrhe nella matcria oggetto dell'incarico;
Po:;iz"ioni Organizzative ricopcrtc:
Atlitudine e Capacitd dimostratel
Llsiti Valutazione permanente:
Doccnze e Corsi di forrnazioni:

Titoli diCarriera.
La mancata indicazione dei sutjcleui elementi non consentiri di dare corrett& valutazione all'attivitd lavorativa
svolta.

[,'anministrazione declina fin d'ora ogni responsabilitA per <lispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni di recapito da parte del ianclidato o cla mancata oppure tar<Jiva comunicazione del cambio di
domicilio indicato o da rnancato oppure tardiva corrrunicazione del cambio di domicilio indicato nella domanda
o per eventuali disguidi pos(ali o terlcgrat-ici non irrrputabili a colpe dell'Amministrazionc.
Irer

i

dipentlenti provenienti cja altro Ente l"esprrienza protbssionale m&tursla pres$o l'Amministrazione

cli

pncvenienza viene considcr&ta unitamentc a quella maturata presso questa Azienda.

e l-rrmata e la documentazione ad essa allegata deve esscre inviata al Direttore Cenerale
dell'azienrla Ospedaliero [Jniversitaria Sant'Andrea Via di Grottarossa 1035/1039 00189 Roma potrd essere
prodotta entro il tennine di scadenza. attraverso le seguenti modalitd:
I-,a domanda datata

-tramite posta elertronica csrtitlcnta mediante l'account

di posta certit'icata dell'istante

all'indirizzo

pr.otocollo,eenerale@,flec.otpgdglg$guAlsbsg,l! e dovranno pervenire da cmella di posta certificatB, indicando

..Domanda per incarico di organiz-zazir:ne area intbrmieristica" La domanda dovri essere
posta elettronicil certillcata
scannerizzata e inviata i6 fbrmato pdf. L'utilizzn clella P,E.CI. 0 c:onsentito colo da

I'oggetto:

validol'invio di posta elettronica semplicc/ordinaria anche se indirizzata alla P.E.C'
c0nsegna.
aziendale o inviata da p.E.C. non personate. L.a validiti dell* tr0$missions e ricezione di avvenutil
files.
di
apertura
di
L,Amminispazione non si assunre la rssponsabiliti in caso di impossibilitA

personale. Non sari ritenuto

- tramite posta elettronica ordinaria all'indiriz-zo cli posta clettronica: istituti.siuridicilOosfredalesaltt'4ndrea.iJ.
La clornanda dovrd cssere scannerizzat& e inviata in lbrmatcl pcll'. l-'Amministrazione non si assumc la
responsabilitA in caso di irnpossibiliti di apcrtura di lrles.

-

I 'U{Icio Prorocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Srlnt'AndreaVia diGrottaiossa 1035/1039 - 00189 Roma. In ral caso l"a t'ede il timbro e Ia data dell'Ut'frcio Protocollo.
per la consegna delle <lomande a mano si dovranno rispettare gli orari di apertura al pubblico del protocollo
consegnata a nrano presso

gencrale.

giorno clalla data di
Saranno ritenute valide unicamente le dornande che risulteranno pervcnute entro il 30o
pubblicazione del presente bando srrlI sito lnternet Aziendale nonchd sull'lntranet Aziendale. ll termine flssato
per la presentazione delle domane c' dei documenti d perentori6, I'eventuale riserva per un invio successivo di
'

documentie privo di etfetti.
Vslutazione delle domandc e colloquio
Come da Regolamento Azienciale allo scadere dcl rernrine pe r la pa(ecipazione all'avviso la Politiche e GEstione
del personale provvedere alla ammissione ed esclusionc dt:i candidati fbnnulando la lista degli aspiranti dopo
aver accertato il posscsso dei requisiti cli arnrnissioni c il rispetto tle i ternrini di presentazione delle domande'
Successivamente visne nominata una Commissione cosi composta :
- da n.2 Dirigenti delte Prolbssioni Sanitarie. uno con funzioni di presidente
. da n. I dipendente con incarico tli organizzaziune rlipartimentale ( a scconda dell'aftbrenza dell'incarico
professionale da attribu ire)
Le funzioni di segretario sono svolte cla un dipenrJentc appertencnte al ruolo amministrativo di categoria
non inlbriore alla C.

curricula professionali e formativi degli ammessi alla selezione e
procede al fine di integrare il giudizio indivitJuale emergente dal curriculum, ad effettuare il colloquio che
ienderi ad accertare laiapacitd tecnica professionale del candidato per I'espletamento delle fun::ioni messe a
La Commissione procede alla valutazione

<Jei

selezione.
per la valutazione rJel curriculum verrir tenuto conto del Frercorso protessionale e formativo espletaito dal
dipendente, come formalmente documentato nella domanda nonchd degli esisti della valutazione della
prestazione individuale aziendale, relativi al biennio precedente l'anno di selezione.

llcolloquio, la cui data vcrrd oomunicata almeno l5 giorrri prirna aicandidati medesimi,

sara finalizzato

ad evidcnziare lc caratteristiche del candidato rispetto a:
- Attivita e competenze dell'incaricol
- Conoscenze pro fess ional i, gesti onal i,

o

rgan izz-at i vc'

;

- Anitudine e nrotivazioni
La Commissi<lne pr<lcede, con apposito verbale firmato da tutti i componenti, a redigere I'elenccr degli
idonei, quindi trasmette gli atti all'Azienda per l'adozione del provvcdimento finale di approvazione'

Il sudderto elcnco degli idonei avri durata quinquennale, decorrente dall'adozione dell'atto delibr:rativo
di approvazione, salvo cessazionc anticipata dcgli idonei.
Qualora in esito alla procedura di valutazione, nessuno dei c.andidati risponda al profilo dell'inca.rioo di
f'unzione da ricoprire, lo stesso non verrA attribuito e potrir essere nuovamente bandito.

@
l.

Comportano l'esclusione dalla selezione:
La mancanza di uno dei requisiti previsti dell"avviso;

2.
3.

La presontazione della domanda f'uori clal terminc perentorio previsto dal presente avviso'
La mancata firma sull'istanza di parlecipazionc,

Conferimento incarico

Il contbrimento delt'incarico avvienc con atto rlel Direttore Cenerale sulla base dcll'elenco di idonei trasmesso
dalla Commissione.

L'incarico di organizzazione € conferilo a termine ed ha una durata di anni cinque'
L'auribuzione dill'incarico & subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di eause di
inconferibiliti ed incompatibilite previste dalla normativa di riferimento rispetto alf incarico da rivestire.

@
hattamento economico accessorio tlel personale titolare degli incarichi & t'inanziato con le risorse dcl fbndo
denominato..Condizioni di lavoro ed incarichi" ed e costituito dall'indennilA d'incarico che va da un valore
mirfino di L678,48 € ad valore un massimo di l2'000.

ll

iquali d prevista nonchd
di cui al Titolo Vlll
lavoro
di
particotari
condizioni
delle
remunerazione
p.ifbr,n"n"e
e
dei compensi per la
Capo Ill (lndenniti) del CCNL.
Restano ferme la corresponsione dell'inrlennith prot'essionale specifica per i profili per

L,indenniti relativa agli incarichi cli organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario' Tale
compenso 0 comunqui spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro
3.227,85.
risultato delle attivitA svolte dai tlipendenti titolari di incarico di funzione e soggetto a specifica valutazione
annuale nonchd a valutazione finale al termine dell'incarico.

ll

Revoca e rece$$o degli incarichi
La revoca {egli incarichi prima

de

lla scadenz* pud avvenire, con atto scritto e motivato per;

- diversa organizzazione dell'llnte derivante da modiljca detl'atto aziendale;
- per valutaz.ione negativa;
- per il venir meno dei requisiti richicsti;
- irrogazione sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (censura)

La revoca rJell'incarico comporta la perdita del rattamcnto economico accessorio relativo alla titolaritd dello
stesso. ln tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appanenenza e viene restituito alle funzioni
del profilo di appartenenza con corresponsione del lrattamento economico.
dipendente (itolare dell'incarico pud reccdere dallo sresso mediante comunicazione scritta da far pervenire
con almeno 30 giornidi preavviso.

Il

Verificn

e

vnlutazione desli incarichi

Gti incarichi <ti funzione sono sotroposti a valutazione. Il risultato delle attiviti svolte dai dipendenti cui siano
stati attribuiti tali incarichi,0 oggetto di apposita valutazione con cadenza annuale. Le procedure di valutazione
devono essere improntate ai seguenti principi:
- trasparenza dei criteri e dei risultati

'
-

intbrmazione adeguara e partecipazione del valutato che in caso rJi valuta?ione negativa dovri
essere sentito in contraddittorio
diretta cpnosccnz& delle attivitii del valutato da parte della posizione sovraordinata della Unitd
Organizzativa a cui af feriscc, ovvero. dcl rJirigcnte, ove presente. che, in prima istanza, efl'ettua la proposta sulla
quale I'organismo di verifica e chianrato a pronunciarsi rrei casi previsti.
La valutazione avviene al tcrmine di ciascun anno solare e a flne incarico.
La valutazione in prima istanza d etfettuata dalla pr:sizione immediatamente sovraordinata al soggetto valutato
e, in seconda istanza, dall'Organismo indipendente di Valutiuione.
Nel caso in cui il soggeno valuraro consegua un giudizio negativo vengono acquisite in contraddittorio, le
considerazioni dcl dipendente inrercssato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da pcrsona o lcgale tli sua lrducia. l,'esito della valutazione l'inale d rilevante per
I'affidamento dello stesso o di altri incarichi. L'esito della valutazionc t riportato nel tbscicolo personale dei
dipendenti interessati e se ne tiene conto in occasione dell'aftldanrento anchc di altri incarichi. Nel caso in
cui il soggetto valutato consegu& un giudizio negalivo per due anni decade prima di concludere I'incarico.

-

Norme finali
Per tutto quanto non disciplinato dal prcsentc [rando, trova applicazione quanto stabilitd dalla normativa

vigente in materia, dai CCNL vigenti e dal regolarnento aziendale in materia.
Tutte le comunicaz.ioni ai candidati relative al presente avviso. verranno pubblicate sulla intranet aziendale ed
no valore di notifica a tutti gli cfTetti.
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Cenerals

