{AU-EGATO A} alla Deliberazione n.

AwlSO IHTERNO RISERVATO AI DIRIGEI{TI OEII.A Ast ROMA 5 PER II. COIIFERIMENTO DI UN IiICARICO DI
SOSIITUZIOT{E DEL DIRETTORE TITOTARE DEI'IA S'BUTTUNA COMPT"ESSA
"UOC AFFAR' GEITERALI E IIGAU'- AREA
POIfNCHE DEL PERSONATE, SÉRVIZT GIURIDICI E ACOUISIZIOTì!E BEITI E SERVIZI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
AZIÉNDAL!, At SE {Sr OELt',ARr. 73, COMMA 4, DEt CCt{t AREA fU ZrONr IOCAU 20162018.
VISTO l'art. 73, comma 4, del CCNL Area Funzioni Localitriennio 2016_2018;

Visto

il

ReSolamento

per

il

conferimento

e

revoca degli incarichi dirigenziati Area professionale Tecnica ed
07 /U/2A2?;

Amministratiya, adottato con deliberazione n. 690 del

ln attuazione del modello organizzatiyo di cui all'Atto azìendale della ASL RM 5 adottato con deliberazione n.933
dèl
19.07.2019' parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10.09.2019, che delinea e formalizza l,autonomia
imprenditoriale e le funzioni organizzativè e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi
e criteri emanati dalla
Regione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n. g4 del 17.10.2019

,.

Ai sensi detta Detiberazione
/2?q &-l',lq lo7\?L avente ad oggetto "lndizione Awiso interno per il
conferimento di un incarico di Dirigente sostitulo del Diretore titolare della UOC Affari Generali
e Legali, ai sensi
dell'Art. 73, €omma a, CCNL 2016/2018 Area de e Funzioni t-ocati.,,

E',lr{D$ro
Avviso di selezione

per

interna
l'individuazione di un Dirigente, inquadrato nel seguenie profilo prolessionale ed
asseBnato alla §truttura Complessa messa a bando, cui affìdare l'incarico di sostitxzaone di
Direttore tatolare della ,.Uoc
UoC Affari Generali e Legali", ai sensi delt'art. 73, comma 4, del cCNL Area Funzioni Locati triennio 2016-2018,
nelle
more della nomina del titolare a se8u:to dell'espletamento delle procedure di cui all'Art. 71
e comunque non oltre la
nomina del Direltore titolare, per una durata di 9 mesi, prorogabili fino ad altrig:
Profito
UOC Affari Generali e Legali

Profilo professionale:
Ruolo Amminirtrativo:

d'accesso

Amlllinistrativi

1.

REqUI§tTt Dt PARTECTPAAO É
Possono partecipare idirigenti in servrzio presso la ASL ROMA 5 che, alla data
di scadenza del presente Awiso, siano
in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

a)
b)

c)
d)

essere titolaridi rapporto di tavoro a tempo indeterminato;
essere inquadrati nel profilo p.ofes§ionale, così come indicato ne,la tabella di cuì
al precedente punto (profilo
professionale) ed essere assegnati presso la UOC messa a bando;
essere

titolari di incarico di strottura semplice, di alta professionalità o conunque di un inaarico di cui all,art-

70, comma 1, lett. b) e c) del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2016_201g;

essere preferibilmente titolari

di

incarico

di struttura semplice quale articolazione interna della strutura

complèssa da affidare owero di aha specializzazione di cui all'art. 70, csmma 1, lett.
b) e c) del CCNL Area

c)
?.

Funzioni Locali t.tennio 2016-2019;
positivo superamento dele verifiche

a

e cadenze previste dalla normativa.

MODAUTA'

E IERMI'{I DI PRESEI{TAZIOT{E DELI.A DOMA'{DA U PANTECIPAZIO
E:
di partecipazion€ al presente Awiso, rivolta al Direttore Generale defi,Azienda Sanitaria Locale Roma
5,
dovrà essere redatta utilizzando il modello fac-simile allegato al presente
bando e dovrà essere trasmessa, unitamerte

La domanda

alla documentazione da allegare, medìante:
consesna a mano presso l'ufficio protocolo de['Azienda di via AcquareBna
1/1s- 00019 TrvoH (RM],,.
A mezzo Dosta elettroni€a certificata al seguente indirizzo: concorsi.concorsi@oec.aslromag.itsi precisa che l?4
validità dell'invio della domanoa ed allegati tramite PEC, cosi*ìfme indicato
è subordinafal
ali'utilizzo da parte del candidato dì una casella di posta elettrootqa certificata personale.
I'invio della domanda ed allegati da casella di poste elettronica semplicelordirìaria
anche se

o
'

callinor-iiiffire,
N";rrr;r;;;;rfrJ
ind",;;i;;li;;;;;;;j

-\\.-,/

r

y

J

PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai

fini della partecipazione all,Avviso,
I'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di quesra Azienda.
La domanda, unltamente alla documentazione allegata, dovrà essere inviate entro
e non oltrÉ il 15" giorno successivo

alla dala di pubblicatione del presefie Awiso sul sito dell'Azienda, A tal fine, farà fede la data di ricezione della
ricevuta PEC, owero dell'Ufficio protocollo dell,Azienda.
Non Jaranno prese in considerazione le domande prevenute oltre irtermine sùddetto.
Alla domanda, presentata secondo le modalità di cui al p.esente articolo, dovrà essere allegato:
t un dettagliato curriculum formalivo e professionale {in formato europeo}, datato e firmato.

Si evidenzia che gli elementi contenuti nel curriculum dovranno essere riportati in moda esaustivo, descrivendo
onoliticamente e con chiorezzo tutt; gli elemeati per identificare i requisiti stelri le capacitìr ptofessionali oll'incarica,
I'esperienza ocquisito, anche in precedenti incorichi svolti onche in altre aziende le esperienze di studio e ricerca
efleltuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione olla tipotogia dell'incarico do at'fidare.

L'Azienda si riserva dirkhiedere alcandidato la presentazione della documentazione dkhiarata.

3. CRIIERI G€NERAII PER I.A VAI.UTAZIONE:

Una specifica Commissione, costituita da un Dirigente titolare d'incarico di Struttura complessa, appartenente
al
ruolo/profilo interessato e presieduta dal Direttore Amministrativo Aziendale
[o suo sostitulo], p.ovvederà alla
formulazione di un elenco di candidati ritenuti idonei. mediante la valutazione comparata
dei curricula e dei titoli
presentatl.
cìascun elenco di candidati idonei verrà formulato dalla .elativa commissione con riferimento ai seguenti criteri,
ai
sensi del Regolamento per il conf€rimento e revoca degli incarichi dirigenziali Area professionale Tecnica ed
Amministrativa, adottato con deliberazione n.690 de I A? /04/2022:
. positivo superamento delle verifiche alle cadenze previste dalla normatiya;
'! natura e caratteristiche delle lunzioni e attività da svolgere, nonché dellJ professionalità richiesta;
attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente cui èffidare l'incarico, sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella professione di compeìenza che all,esgerienza già acquisita in precedenti
inca.ichi svolti;
' risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
Al termine della valutazione, la Comn:issione procederà a fornire al Direttore Generale una proposta
contenente un
elenco dei candidati ritenuti idonei a .icoprire I,incarico.

ll Browedimento di nomina della con:missione è pubblicato sul siro internet dell'Azienda.
4. CO]IFERIMENIO DELL'I'{CARICO:
L'incarico di Dirigente sostiluto del Direttore titolare della UoC verrà conferito dal Direttore
Generale, in base all,elenco
degli idonei formulato.
Al Dirigente incaricato della sostituzione compete un'indennità di cui al comma 7 dell'Art. 73 del
ccNt Area Funzioni
Locali 2016-2018.

5 NORME FU{ALI:
L'Azienda s'1. Roma 5 si ri§erva piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare e revocare presente
il
Awiso a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità ed opportunità per rationi
di pubblico interesse. escludendo per
icandidati qualsiasi pretesa o diritto.
ll presente Awiso è pubbli€ato sul sito irternet aziendale.
I dati personali forniti dai ca[didatì con le domande di partecipazione alla procedura
comparativa, saranno trattat,, ai
sensi degli artt' 10 e 12 del D.lgs n. 196/2oQ3, per le finalatà inerenti la gestione della
selezione e dell'eventuale
conseguente conferimento dell'incarico. si precisa che idati forniti saranno pubblicati
sul sito internet aziendale per le
tinalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 e s-m.i.
Tutte le comunicazioni inerenti il presel,]te procedimento awerranno
posta elettronica aziendale.

Per eventuali chiarimenti

tti

interessati potranno rivolBersi

Amministrazione del personale Tel. 077 4/jAlOj-5_7A7Ag0-701037
IL

{Dr. Giorgio

.C. Politiche
701020.

del personale e eualità

-

UOS

Schema esemplilìcativo della tlomomja

Al Dircrrrrrc Ccncrlle
Azienda Sanitaria Lrtale ROIrt.\ i
Via Acquarcgna n. I I5
finls -TtvoLI (RÀr)

Il sutoscdtloà

(tagname e wnte|

nat(),'a ii

residrntc

it

n._c.a.p.

rn vra;,p1azz:r

CHIEDE
di partecipare all'Aniso interno per il conferimento dcllincarico di Dirigcnte sosiituro del Direttore ritolare rlella..UoC
Affari Generali e Legali".

AIlo

scoPo.

il

sottnscriBo, sotto

la pmpria

resfxrnsabilirà

con valore di dichiarazione s6titsriva in materia di

documentazione amrinistrativa, ai sensi degli ant. :l{i e 47 del DPR n. 4s5i200t} e s.m.i,
c consapcvole dclle sanzioni
penali preristc dagli artf. 75 e 76 DPR n. 455r2{xlo in caso di dichiarazioni mendaci,
di iormazione elo di utilizzo di aui
falsi-

DICI{IARA

.

di essere rlatola

e di essere in possessn dei seguerri requisiti prescrird dallAvviso:
. esserc dipcndenrc della ASL Roma 5

inquadrartt

nel prolllo di

Diri-senrt

rlal

' di

essere attualmente

in scrv2io prcsso {intlicure !'esutta

tlen<rn?ina:ione

ddkt

strttttr.ù-.

dal

' di

essere tilolare

del

seguente incarico dìrigeoziale (inliett.,3 aipah)gia

e

tknrtntina;iott<l

dal

t
o

di avcr preso visione dell'Avr*iso intemo e di accettarne, con la prgsanlazione Jella presente istanza.
lutc le clausolc
ivi c0nteaulel
che non sussistono cause

limiuflti

ad esplerare

llncarilr) ùggetro dcllAwiso;

'

di esprimere il proprio assenso p.r Ie finalità inerenti alla gestione del presente Avviso- all'utilizzo
dei dari personali
lbrniti, ai sensi del D. Lgs. r, 19612{ì03;

o

di prendere atto che i dati fomiti

r

disciplina riguardan(e gli ohblighi di pubbticità, trasprenza e diffirsione di informazioni
da paac delta pA*t
di allcgare, il proprio curriculum firrmadvo e pnrfessionale (formaro europeo). datalo
c lirmato. contcncnrc una shlara

sardnoo utilizzati

ai fini previsti dat D-lgs, n. -llt20l3 e s.m.i. ,,Riordino dclta

e denagliata descrizione analitica di tulli gli elementi che irlcnti{ichino

i

requisiti richiesli, n{ìnchcl rìgni ahra

infùrmazione o rhìtizia udle ai fini dclra varu,ozions, in relazione alr,incaria; r]a c.nfcrire,
Luogo g l)312
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a

