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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14522
Approvazione avviso di selezione per l'assunzione nella
qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 per la
copertura di una posizione dirigenziale presso la Direzione
Generale Centrale Affari istituzionali e legislativi
 IL DIRETTORE 
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R. 43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive, con
le modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così
come meglio delimitate con la sopracitata delibera n. 1522/2015,
con contratto di assunzione a tempo determinato della durata
di un anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, è ricompresa una posizione presso
la Direzione Generale Centrale Affari istituzionali e legislativi,
e precisamente:
- Responsabile del Servizio “Innovazione e semplificazione
amministrativa”;

Dato atto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata delibera 1522/2015 ed allegata Direttiva citate:
- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità
idonea alla copertura della posizione e all’assunzione dell'incarico dirigenziale di cui trattasi, secondo le modalità previste con
delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- la durata del predetto incarico è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella
sopracitata delibera 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento della procedura selettiva per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, della posizione dirigenziale soprarichiamata, secondo le previsioni e modalità
di cui all'allegato avviso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire una procedura selettiva per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 43/2001, della seguente posizione dirigenziale presso la Direzione Generale Centrale Affari istituzionali e
legislativi:
- Responsabile del Servizio “Innovazione e semplificazione amministrativa”;

-

di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo la
normativa generale e specifica contenuta nel rispettivo avviso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di stabilire che l'avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT
e sul sito internet dell'Ente, e che della presente procedura sia dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
- l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
- la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti
con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
- la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura
selettiva per la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda
allegata parte integrante del presente avviso e precisamente:

n. 1 posto di responsabile del Servizio “Innovazione e semplificazione amministrativa”
presso la Direzione Generale Centrale Affari istituzionali e legislativi, con sede di lavoro in
Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell'art. 18 della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

7
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;

3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per
il collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);

5)

comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di
almeno 5 anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie
oggetto dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni
pubbliche oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle
libere professioni ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione
equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione
di cui all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in
legge n. 135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1
(ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del
D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non
essere stati (art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
– nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della
Giunta regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
– nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una
Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore
a 15.000 abitanti (o associazione tra comuni che raggiungano assieme la
medesima popolazione) emiliano-romagnoli;
– nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione EmiliaRomagna o di uno degli enti locali citati nel precedente alinea;

10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli
indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato,
comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in
particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR
n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del
comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
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Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento
accademico italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013,
all'art. 9, commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato
assume l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile
con quello dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal
conferimento di quest’ultimo.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno
di pubblicazione del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale eRecruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente
www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi
riportate nell'apposita “Guida alla compilazione della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda
da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che
non dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC), da cui le comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC,
rischierebbero di non essere ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che
l'Amministrazione potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni
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individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i
seguenti documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello
reperibile all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione
“Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le
informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti
gli elementi per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura
nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

PDF.

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la
documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con
l'indicazione della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private,
dal competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione
utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli
ultimi 5 anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria
candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale
“Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle
domande sulla base dei requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla
selezione che trasmette alla Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta
Regionale si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o
dirigente suo delegato, che la presiede;
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–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie
afferenti la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto
della vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è
finalizzato unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e
non concorre alla formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel
verbale della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o
direttive, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in
strutture o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità
nella gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con
particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso
l'Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento
alla
valutazione
conseguita
negli
ultimi
3
anni
dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza (punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello
universitario e post-universitario (punteggio max 5 punti);
titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le
idoneità conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni
scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione
culturale e scientifica nonché la capacità manageriale riferita all'incarico da conferire
(punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio
entro la decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è
finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità
possedute dal candidato e a valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere
l'incarico dirigenziale con adeguata capacità manageriale, in relazione alle:
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a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della
posizione ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative
pubblicizzazione;

alla

posizione

dirigenziale

specifica

cui

afferisce

la

d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta
sommando il punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il
Responsabile del procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla
Commissione, inoltra la graduatoria al Servizio competente, che provvederà a
trasmetterla alla Giunta Regionale per i rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con
contratto a tempo determinato del candidato risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione
anticipata dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta
può procedere a stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di
selezione, con il candidato collocato in posizione immediatamente successiva a quello
assunto, non oltre 1 anno dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso
la graduatoria può essere utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una
nuova candidatura.

Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con
sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato
nel quale sarà regolamentato il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto
di lavoro, nel rispetto della vigente normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
all'impiego e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs.
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198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso
dei requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la
sua responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.

disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico
interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in
Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting .
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di
posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo
alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione
dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
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Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto
d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti
giudiziari; Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione
d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza
pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di
un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

•

codice PosiZione:

00000321

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

•

area seTToriale di
aPParTenenZa:

•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI (D0000023)
“ORGANIZZAZIONE, QUALITA’ DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI
E
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE”
00B (Influenzatori di attività)
BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 2 (FR2),
corrispondente ad una retribuzione di posizione annua
lorda per 13 mensilità di euro 40.089,40

•

reTriBuZione lorda annua:

•

GesTione risorse uMane

n.12 unità

•

GesTione BudGeT

€ 200.000 (stanziamento 2015)

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Promuovere e coordinare gli interventi attinenti
l'attuazione
del
Programma
annuale
di
semplificazione.
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO
CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

-

-

conoscenZe
(Conoscere….)

Promuovere
e
coordinare
gli
interventi attinenti l'attuazione del
Programma
annuale
di
semplificazione, in raccordo con le
Direzioni Generali di settore e con i
soggetti istituzionali, sociali e
imprenditoriali interessati.
Supportare
le
politiche
di
governance
istituzionale
e
territoriale
multilivello,
anche
attraverso la progettazione e la
gestione di strumenti conoscitivi

-

Supportare il Direttore Generale per
garantire lo svolgimento delle attività
trasversali a carattere gestionale.

-

Svolgere attività di divulgazione di
azioni
di
innovazione
e
semplificazione rivolti alla pubblica
amministrazione locale e ai soggetti
privati.

-

Curare la tenuta del registro delle
persone giuridiche private e le
attività di controllo e vigilanza sulle
stesse.

COMUNICAZIONE E
DIVULGAZIONE

GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI
ARCHIVI E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

caPaciTÀ
(Essere in grado di….)

• Normative, metodi, tecniche,
strumenti
e
sistemi
organizzativi
per
la
semplificazione
amministrativa.
• Politiche e programmi regionali
in materia di innovazione e
semplificazione
amministrativa.

• Caratteristiche, finalizzazione
e modalità di utilizzo dei
sistemi di supporto alla
gestione delle attività, dei
programmi, dei progetti e degli
interventi regionali.
• Metodologie e tecniche di
comunicazione.
• Politiche e interventi nazionali
e regionali in tema di
innovazione e semplificazione
amministrativa.
• Tecniche di archiviazione e
classificazione di documenti e
dati.
• Modalità di organizzazione di
sistemi
di
gestione
documentale.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di organizzazione delle strutture della pubblica

amministrazione, innovazione e semplificazione amministrativa.

• Politiche,

programmi, progetti d’intervento regionale in tema di organizzazione, innovazione e
semplificazione amministrativa, trasparenza e qualità dei processi interni, gestione operativa delle risorse
umane, logistiche, informative e tecnologiche dell’ente.

• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano al fine di migliorare l’organizzazione e

la qualità dei processi interni, di favorire l’innovazione e la semplificazione amministrativa, di qualificare la
gestione operativa delle risorse umane, logistiche, informative e tecnologiche dell’ente.

• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e

degli interventi regionali in tema di organizzazione, innovazione e semplificazione amministrativa,
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trasparenza e qualità dei processi interni, gestione operativa delle risorse umane, logistiche, informative e
tecnologiche dell’ente.
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Regione Emilia-Romagna

delibera 1522/2015 ed allegata Direttiva citate:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14523

- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità
idonea alla copertura della posizione e all’assunzione dell'incarico dirigenziale di cui trattasi, secondo le modalità previste con
delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;

Approvazione avviso di selezione per l'assunzione nella
qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 per la
copertura di una posizione dirigenziale presso la Direzione
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
 IL DIRETTORE 
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R.43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive con le
modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così come
meglio delimitate con la sopracitata delibera n. 1522/2015, con
contratto di assunzione a tempo determinato della durata di un
anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, è ricompresa una posizione presso
la Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa,
e precisamente:
- Responsabile del Servizio “Parchi e risorse forestali”;
Dato atto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata

- la durata del predetto incarico è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, DLgs 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella
sopracitata delibera 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento della procedura selettiva per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, della posizione dirigenziale soprarichiamata, secondo le previsioni e modalità
di cui all'allegato avviso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire una procedura selettiva per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 43/2001, della seguente posizione dirigenziale presso
la Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della
costa:
-

Responsabile del Servizio “Parchi e risorse forestali”;

-

di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo la
normativa generale e specifica contenuta nel rispettivo avviso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di stabilire che l'avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT
e sul sito internet dell'Ente, e che della presente procedura sia dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo

Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Parchi e risorse forestali” presso la Direzione Generale
Ambiente e difesa del suolo e della costa, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;

19
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);

5)

comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
– nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
– nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di
un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emilianoromagnoli;
– nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;

10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati al
punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL
Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
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Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
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•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
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comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.

I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del procedimento
verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione e inoltra la graduatoria al Servizio
competente che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i rispettivi adempimenti
relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.

Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
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contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.

disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
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Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

•

codice PosiZione:

00000340

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA (D0000025)

•

area seTToriale di aPParTenenZa:

“AMBIENTE E ENERGIA”

•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

00A (Regolatori di attività)
BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 2 (FR2),
corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 40.089,40

•

reTriBuZione lorda annua:

•

GesTione risorse uMane

n. 23 unità

•

GesTione BudGeT

€ 6.355.339,88 (stanziamento 2015)

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Elaborare gli indirizzi, programmare ed attuare le
politiche di tutela dei parchi e delle risorse forestali.
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

-

-

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

-

PROMOZIONE E
SVILUPPO

-

GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI

-

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

Collaborare alla redazione delle norme
ed
indirizzi
per
l'istituzione,
la
pianificazione e la programmazione del
sistema regionale delle aree protette e
dei siti della Rete Natura 2000.
Predisporre indirizzi su programmi e
direttive comunitarie per la conservazione
della natura e l'istituzione e la gestione di
siti di importanza comunitaria (Rete
Natura 2000).
Pianificare e programmare
regionale nel settore forestale.

• Normativa comunitaria, nazionale

e regionale in materia di
conservazione
degli
habitat
naturali.

• Politiche e programmi comunitari,

nazionali e regionali in materia di
conservazione
degli
habitat
naturali.

l'attività

Concorrere alla predisposizione del
programma operativo annuale per
l'impiego del Corpo forestale dello Stato
nell'ambito delle competenze regionali.
Gestire i vivai regionali e curare
l'attuazione della normativa attinente alla
raccolta di funghi e tartufi.

• Programmazione

regionale
sviluppo nel settore forestale.

•

di

Normativa
regionale
di
regolamentazione della raccolta
di funghi e tartufi.

Emanare direttive per lo svolgimento
dell'attività delle guardie ecologiche
volontarie
Promuovere azioni per la conservazione
del patrimonio forestale e naturale
regionale

• Politiche e programmi regionali di

Curare la tutela degli alberi monumentali
e promuovere azioni per migliorare la
loro conservazione.

• Sistemi e modalità di attuazione

Assegnare le risorse finanziarie per la
gestione del demanio forestale e per
sostenere la forestazione di carattere
pubblico e privato.
Erogare contributi per le spese di
gestione delle aree protette regionali e
dei siti della rete natura 2000.
Assegnare contributi per lo svolgimento
dell'attività delle guardie ecologiche
volontarie.

promozione della conservazione
del
patrimonio
forestale
e
naturale regionale.
di interventi per lo sviluppo delle
aree naturali protette.

• Struttura, contenuti, modalità di

gestione degli strumenti di
programmazione
finanziaria
regionale in materia ambientale.

• Normativa

regionale
di
regolamentazione delle attività
delle
guardie
ecologiche
volontarie.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione, tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e dei beni ambientali.
• Politiche d’intervento e programmi regionali in materia di gestione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali e dei
beni ambientali nella logica dello sviluppo sostenibile.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano in materia di gestione, tutela e valorizzazione
delle risorse naturali e dei beni ambientali.
• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili ai fini della realizzazione delle politiche regionali in materia di gestione, tutela
e valorizzazione delle risorse naturali e dei beni ambientali.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14524
Approvazione avviso di selezione per l'assunzione nella
qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 per la
copertura di una posizione dirigenziale presso la Direzione
Generale Reti infrastrutturali logistica e sistemi di mobilità
IL DIRETTORE 
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R.43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive con le
modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così come
meglio delimitate con la sopracitata delibera n. 1522/2015, con
contratto di assunzione a tempo determinato della durata di un
anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, è ricompresa una posizione presso
la Direzione Generale Reti infrastrutturali logistica e sistemi mobilità, e precisamente:
- Responsabile del “Servizio Affari generali, giuridici e
programmazione finanziaria della Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità”;

Dato atto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata delibera 1522/2015 ed allegata Direttiva citate:
- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità
idonea alla copertura della posizione e all’assunzione dell'incarico dirigenziale di cui trattasi, secondo le modalità previste con
delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- la durata del predetto incarico è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella
sopracitata delibera 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento della procedura selettiva per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, della posizione dirigenziale soprarichiamata, secondo le previsioni e modalità
di cui all'allegato avviso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire una procedura selettiva per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 43/2001, della seguente posizione dirigenziale presso
la Direzione Generale Reti Infrastrutturali logistica e sistemi di mobilità:
- Responsabile del “Servizio Affari generali, giuridici e
programmazione finanziaria della Direzione Generale Reti
infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità”;

-

di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo la
normativa generale e specifica contenuta nel rispettivo avviso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di stabilire che l'avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT e sul
sito internet dell'Ente, e che della presente procedura sia dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del servizio “Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della
direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità” presso la Direzione Generale
Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;
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2)

godimento dei diritti civili e politici;

3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere
stato/a (art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
– nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
– nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di
un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emilianoromagnoli;
– nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;

10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati al
punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL
Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
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Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
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Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
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titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.

I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione e inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
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Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.

disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
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Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
DELLA
DIREZIONE
GENERALE
RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI
MOBILITA’

•

codice PosiZione:

00000440

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

•

area seTToriale di aPParTenenZa:

•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

DIREZIONE
GENERALE
RETI
INFRASTRUTTURALI LOGISTICA E SISTEMI DI
MOBILITA (D0000031)
“ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI
E
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE”
00A (Regolatori di attività)
BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 1 (FR1),
Corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 45.102,85

•

reTriBuZione lorda annua:

•

GesTione risorse uMane

n. 21 unità

•

GesTione BudGeT

€ 328.711,26 (stanziamento 2015)

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Supportare la Direzione Generale, e i Servizi che vi
fanno capo, nella realizzazione dei piani e dei
programmi d’intervento, nella gestione e nello
sviluppo delle risorse assegnate (umane, logisticostrumentali, economico-finanziarie) e nel
raggiungimento degli obiettivi definiti.

36
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

-

-

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

Fornire ai Servizi, in coordinamento con la
Direzione Generale competente, supporto
giuridico-amministrativo
in
riferimento
all’elaborazione dei progetti di legge di
settore e alla redazione di atti a carattere
generale e di indirizzo.
Supportare la Direzione Generale e i
Servizi nella elaborazione dei programmi di
attività

-

Formulare le richieste di bilancio riferite ai
capitoli e all’attuazione finanziaria della
legislazione di competenza.

-

Supportare in genere le esigenze di
funzionamento della Direzione Generale di
appartenenza e dei Servizi che vi fanno
capo, facilitando la cooperazione con le
Direzioni centrali e assicurando la sintesi
tra soddisfazione delle richieste e buon uso
delle regole generali di funzionamento.

-

Supportare la Direzione Generale e i
Servizi nel monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi

-

Predisporre le relazioni di settore per il
rendiconto generale.

-

Assicurare, in coordinamento con la
Direzione Generale Centrale Risorse
Finanziarie e Strumentali, il monitoraggio
della spesa per il rispetto del Patto di
stabilità
interno
e
le
azioni
di
coordinamento funzionali alla corretta
applicazione, nelle fasi gestionali, delle
disposizioni in materia finanziaria-contabile.

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO
CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

caPaciTÀ

-

Attuare il raccordo informativo e il
coordinamento
metodologico
per
lo
sviluppo di progetti di analisi della finanza
regionale.

-

Fornire alla Direzione Generale ed ai
Servizi competenti in materia il supporto per
il controllo di gestione e per il controllo
strategico.

• Normative comunitarie, nazionali
e regionali in materia di
infrastrutture, logistica e sistemi
per la mobilità.
• Politiche e programmi nazionali,
comunitari e regionali in materia
di infrastrutture, logistica e
sistemi per la mobilità.
• Struttura e articolazione
bilancio regionale.

del

• Caratteristiche e regole di
gestione della finanza regionale.
• Sistemi
e
modalità
di
coordinamento interistituzionale
ed interorganizzativo ai fini del
perseguimento degli obiettivi
assegnati.

• Metodologie

e tecniche di
monitoraggio
e
valutazione
sull’attuazione dei programmi di
pertinenza
della
Direzione
Generale di appartenenza.

• Metodologie,

tecniche
e
strumenti di analisi finanziaria,
controllo di gestione, controllo
strategico.
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• Metodologie
-

GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE

-

-

Svolgere attività istruttoria in merito alla
definizione di fabbisogni professionali della
Direzione e dei relativi Servizi, sia per la
programmazione del reclutamento sia per
acquisire risorse attraverso forme flessibili,
curando i necessari raccordi con la
Direzione Generale competente e curando
le attività relative all’Osservatorio delle
competenze.
A supporto ed in coordinamento con la
Direzione Generale competente, curare gli
adempimenti decentrati relativi al rapporto
di lavoro, tra cui la valutazione e gli istituti
incentivanti, l’istituzione di posizioni e i
relativi incarichi.
Sostenere i processi organizzativi e l’attività
di formazione.

-

Assicurare il raccordo tra la Direzione di
assegnazione e la Direzione Generale
Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
per la rilevazione dei fabbisogni funzionali
alla predisposizione ed alla gestione del
Piano per l’utilizzo degli spazi di ufficio della
Regione e per la relativa manutenzione.

-

Predisporre il programma annuale per
l’acquisizione
dei
beni
e
servizi
rapportandosi per quanto necessario con la
Direzione
generale
centrale
“Organizzazione,
personale,
sistemi
informativi e telematica”

-

GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI
-

Svolgere attività di coordinamento e
supporto alla Direzione e ai Servizi, anche
relativamente ai rapporti con Intercent-ER,
e alla citata Direzione generale centrale per
la stesura di capitolati e contratti;
coordinare, in integrazione con i servizi
finanziari centrali, la gestione della spesa.
Fornire supporto ai Servizi per la gestione
delle procedure di acquisizione di beni e
servizi, mediante procedure di gara o in
economia o svolgendole direttamente
secondo quanto definito nei propri atti di
organizzazione del Direttore generale

-

Curare l’acquisizione, la distribuzione e
l’utilizzo delle dotazioni strumentali e
logistiche.

-

Curare la gestione amministrativa e
finanziaria relativa alle attività e alle azioni
che la Regione conduce con l’Istituto sui
trasporti e la logistica (ITL).

-

Curare la gestione amministrativa e
finanziaria dell’Osservatorio regionale per
l’educazione e la sicurezza stradale.

e strumenti di
rilevazione
dei
fabbisogni
professionali della Direzione di
appartenenza.

• Sistemi

di reclutamento ed
acquisizione di risorse umane.

• Sistemi regole e procedure di

gestione dei rapporti di lavoro.

• Sistemi

di valutazione delle
risorse umane (valutazione delle
prestazioni).

• Politiche retributive, sistemi di

incentivazione e sistemi di analisi
e valutazione delle posizioni
implementati dalla Regione.

• Sistemi

di
formazione
Regione.

• Struttura

gestione
adottati

e
dell’Osservatorio
competenze.

della
dalla

contenuti
delle

• Metodologie

e strumenti di
rilevazione dei fabbisogni di
spazi e delle esigenze logisticostrumentali della Direzione di
appartenenza e dei relativi
Servizi.

• Metodologie,

procedure
e
strumenti di gestione e controllo
dell’acquisizione di beni e servizi.

• Struttura

e caratteristiche dei
capitolati e dei contratti.

• Procedure

di gestione
capitolati e dei contratti.

dei
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ASSISTENZA TECNICA

GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI
ARCHIVI E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

-

Svolgere attività di consulenza giuridica alla
Direzione Generale

-

Svolgere le attività di coordinamento
operativo e di gestione degli aspetti di
natura
archivistica,
organizzativoprocedurale e tecnica del Sistema di
gestione documentale per la Direzione in
coordinamento con le strutture di presidio
centrale del Sistema.

• Normative comunitarie, nazionali
e regionali di riferimento per la
Direzione
Generale
di
appartenenza.
• Tecniche

di archiviazione e
classificazione di documenti e
dati.

• Modalità di organizzazione dei

sistemi di gestione documentale.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di organizzazione delle strutture della pubblica amministrazione,
innovazione e semplificazione amministrativa.
• Politiche, programmi, progetti d’intervento regionale in tema di organizzazione, innovazione e semplificazione
amministrativa, trasparenza e qualità dei processi interni, gestione operativa delle risorse umane, logistiche,
informative e tecnologiche dell’ente.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano al fine di migliorare l’organizzazione e la qualità
dei processi interni, di favorire l’innovazione e la semplificazione amministrativa, di qualificare la gestione operativa
delle risorse umane, logistiche, informative e tecnologiche dell’ente.
• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli
interventi regionali in tema di organizzazione, innovazione e semplificazione amministrativa, trasparenza e qualità dei
processi interni, gestione operativa delle risorse umane, logistiche, informative e tecnologiche dell’ente.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14525
Approvazione avvisi di selezione per l'assunzione nella qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 per la
copertura di due posizioni dirigenziali presso la Direzione
generale centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica
 IL DIRETTORE 
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R.43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive con le
modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così come
meglio delimitate con la sopracitata delibera n. 1522/2015, con
contratto di assunzione a tempo determinato della durata di un
anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, sono ricomprese n. 2 posizioni presso
la Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, e precisamente:
- Responsabile del Servizio “Comunicazione, educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione”;
- Professional “Presidio delle attività di progettazione e
sviluppo applicativo”;

Dato atto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata delibera 1522/2015 ed allegata Direttiva citate:
- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare
l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla copertura delle posizioni e all’assunzione degli
incarichi dirigenziali di cui trattasi, secondo le modalità previste
con delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- la durata dei predetti incarichi è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella
sopracitata delibera 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento delle procedure selettive per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, delle posizioni dirigenziali soprarichiamate, secondo le previsioni e modalità
di cui agli allegati avvisi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire procedure selettive per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R.
43/2001, delle seguenti posizioni dirigenziali presso la Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi
informativi e telematica:
- Responsabile del Servizio “Comunicazione, educazione
alla sostenibilità e strumenti di partecipazione”;
- Professional “Presidio delle attività di progettazione e
sviluppo applicativo”;

-

di stabilire che le procedure vengano disciplinate secondo la
normativa generale e specifica contenuta nei rispettivi avvisi
allegati n.1 e n.2 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-

di stabilire che gli avvisi siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT
e sul sito internet dell'Ente, e che delle presenti procedure sia
dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Comunicazione, educazione alla sostenibilità e strumenti di
partecipazione” presso la Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi
informativi e telematica, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;

41
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di
un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emilianoromagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;

10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati al
punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL
Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
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Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
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Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
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titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.

I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
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Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.

disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
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Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITA' E STRUMENTI DI
PARTECIPAZIONE

•
•

codice PosiZione:

00000432

TiPo di PosiZione:

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

•

area seTToriale di aPParTenenZa:

•

DIRIGENTE DI SERVIZIO
DIREZIONE
GENERALE
CENTRALE
ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE,
SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA (D0000022)
“ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI
E
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE”

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

•

reTriBuZione lorda annua :

•
•

GesTione risorse uMane

•

FinaliTÀ PrinciPale:

GesTione BudGeT

00C (Regolatori di relazioni)
BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 2 (FR2),
corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di euro 40.089,40
n. 36 unità
€ 227.140,60 (stanziamento 2015)
Curare i processi di comunicazione interna ed
esterna dell’Ente.
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

PROMOZIONE E
SVILUPPO

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

-

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

Concorrere alla definizione del Piano di
comunicazione
della
Giunta
regionale
individuando e definendo le sinergie, gli
standard di qualità, le modalità di gestione
delle attività di comunicazione in fase di
programmazione da parte delle singole
strutture
attraverso
la
comunità
dei
comunicatori e i referenti comunicazione delle
Direzioni generali e Agenzie
Gestire lo sportello di relazione con il pubblico
URP per le funzioni di front-office e di backoffice curando l’ascolto e rilevando la
soddisfazione dell’utenza

-

Svolgere le funzioni assegnate dalla Giunta
regionale al Coordinatore del diritto di accesso
degli interessati ai propri dati personali
operando in stretto raccordo con i
Responsabili del trattamento

-

Curare, in raccordo con l’Agenzia di
informazione
e
comunicazione,
la
progettazione
grafica
e
lo
sviluppo
dell’immagine coordinata per le strutture della
Giunta regionale

-

Coordinare la comunità professionale dei
comunicatori che operano nelle singole
strutture della Regione al fine di garantire un
crescente grado di qualità e integrazione delle
iniziative di comunicazione pubblica

-

Coordinare e gestire il Programma regionale di
informazione ed educazione alla sostenibilità
in attuazione della LR 27/2009, in concorso
con le direzioni generali che sviluppano attività
di sensibilizzazione ed educazione non
formale (educazione ambientale e alla
biodiversità, alimentare e alla salute, alla
mobilità sostenibile e sicurezza stradale,
cittadinanza attiva , ecc..)

-

Indirizzare e supportare i Centri di Educazione
alla sostenibilità istituiti sul territorio da enti
locali e associazionismo e le Reti di Scuole
sostenibili

-

Cooperare con l’Agenzia di informazione e
comunicazione per assicurare la necessaria
integrazione tra la comunicazione politico
istituzionale e la comunicazione di servizio e
cittadinanza

-

Coordinare e sviluppare per l’Ente le attività di
comunicazione di servizio (comunicazione
interna e organizzativa, ascolto e relazioni con
il pubblico, trasparenza e accesso) e di
comunicazione di cittadinanza (processi
partecipativi e educazione alla sostenibilità) in
collaborazione con i referenti comunicazione
delle Direzioni Generali e Agenzie della
Regione.

-

Presidiare il raccordo e l’integrazione con i
punti informativi interni ed esterni dell’Ente e lo
sviluppo del sistema a rete con gli sportelli del
territorio

• Strumenti di programmazione dei

processi
dell’Ente.

di

comunicazione

• Disciplina

delle
attività
di
informazione e comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni

• Disciplina

dell’istituzione e del
funzionamento
degli
Uffici
Relazioni con Pubblico e delle
attività
di
comunicazione
di
pubblica utilità

• Codice in materia di protezione dei

dati personali

• Regolamento

delle modalità di
esercizio del diritto di accesso in
conformità a quanto stabilito dalla
legge 241/90

• Politiche e programmi regionali in

tema di comunicazione pubblica e
rendicontazione sociale
• Disciplina relativa alla promozione,
organizzazione e sviluppo delle
attività di informazione e di
educazione alla sostenibilità
• Direttive sulla rilevazione della
qualità percepita dai cittadini
• Sistemi
e
modalità
di
coordinamento interistituzionale ai
fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati
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GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE, LOGISTICHE
E STRUMENTALI

ASSISTENZA TECNICA

-

Gestire il Centro stampa regionale di Giunta e
Assemblea legislativa

-

Supportare il Nucleo tecnico di integrazione
per la partecipazione (LR 3/2010) nella
definizione e realizzazione del programma
annuale della Giunta; assicurare un costante
aggiornamento sui nuovi strumenti tecnologici
nel campo della partecipazione; collaborare
alla gestione del bando regionale per il
finanziamento degli Enti Locali; fornire
supporto metodologico e organizzativo alle
strutture della Giunta nella realizzazione di
processi partecipativi inerenti piani e attività
degli stessi
Supportare il Responsabile della trasparenza
nella redazione e aggiornamento del
Programma della Trasparenza in raccordo con
il Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Ente.
Supporta il Responsabile della trasparenza per
la
pubblicazione,
l’organizzazione
e
l’aggiornamento, sul portale web istituzionale,
della sezione ‘Amministrazione trasparente’, e
per il monitoraggio dell’attuazione degli
obblighi di trasparenza.
Supporta il Responsabile della trasparenza nel
governo delle procedure per l’attuazione
dell’accesso civico, in raccordo con le strutture
dell’ente.
Presidiare le attività di comunicazione interna:
in particolare gestisce il portale Internos,
supporta le iniziative di comunicazione
organizzativa relative alla gestione del
personale e alla valorizzazione del benessere
lavorativo;
Promuovere e supportare la produzione di
pubblicazioni a circolazione interna di materiali
di documentazione

-

-

-

COMUNICAZIONE E
DIVULGAZIONE

-

GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI
ARCHIVI E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

-

-

Concorrere secondo le sue competenze
all’evoluzione progettuale del sistema web
regionale e alla sua gestione
Curare l’analisi degli accessi e dei
comportamenti di navigazione
Concorrere a definire l’organizzazione e curare
il rispetto dei criteri di coerenza comunicativa e
di usabilità per l’accesso ai servizi online, alle
pubblicazioni a valore legale e alla modulistica
online
Concorrere alle iniziative di messa a
disposizione della comunità regionale dei dati
dell’Amministrazione (open data) e alla
diffusione delle metodologie di Co-design

• Normativa in tema di efficienza

della e di riduzione degli oneri
burocratici per i cittadini e le
imprese.
• Codice
dell’Amministrazione
digitale
• Disciplina

degli
obblighi
di
pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni nella Pubblica
Amministrazione

• Metodi

e
tecniche
di
comunicazione e di diffusione
telematica di informazioni relative
alla produttività del lavoro pubblico,
di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni

• Linee guida in tema di trattamento

dei dati personali per finalità di
pubblicazione e diffusione dei siti
WEB e per il miglioramento della
qualità dei servizi e delle
informazioni on line al cittadino

• Codice

digitale

dell’Amministrazione

• Linee

guida per l’usabilità e
l’accessibilità dei siti web delle
pubbliche amministrazioni

conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di organizzazione delle strutture della pubblica amministrazione,
innovazione e semplificazione amministrativa.
• Politiche, programmi, progetti d’intervento regionale in tema di organizzazione, innovazione e semplificazione
amministrativa, trasparenza e qualità dei processi interni, gestione operativa delle risorse umane, logistiche,
informative e tecnologiche dell’ente.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano al fine di migliorare l’organizzazione e la qualità
dei processi interni, di favorire l’innovazione e la semplificazione amministrativa, di qualificare la gestione operativa
delle risorse umane, logistiche, informative e tecnologiche dell’ente.
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• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli
interventi regionali in tema di organizzazione, innovazione e semplificazione amministrativa, trasparenza e qualità dei
processi interni, gestione operativa delle risorse umane, logistiche, informative e tecnologiche dell’ente.
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Allegato 2)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo

Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di dirigente professional “Presidio delle attività di progettazione e sviluppo applicativo”
presso la Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica,
con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;
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3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.

Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
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Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
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Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
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ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.

I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.

Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
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disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo
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nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

PRESIDIO
DELLE
ATTIVITA’
DI
PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICATIVO

•
•

codice PosiZione:

SP000209

•
•
•

TiPo di PosiZione:

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

area seTToriale di aPParTenenZa:
FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

•

reTriBuZione lorda annua:

•

FinaliTÀ PrinciPale:

DIRIGENTE PROFESSIONAL
DIREZIONE
GENERALE
CENTRALE
ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE,
SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA (D0000022)
SERVIZIO
SISTEMA
INFORMATIVOINFORMATICO REGIONALE (00000435)
“TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)”
00D (Attivatori di azioni innovative)
BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 3 (FR3),
corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 34.589,36
Analizzare le richieste di nuovi servizi applicativi
assicurando la progettazione e sviluppo dei sistemi
informativi strategici a valenza trasversale.
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO
CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO
GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

•

Partecipare alla definizione
servizio IT erogati

•

Concordare i requisiti delle soluzioni
applicative, ne presidia la progettazione e lo
sviluppo, gestisce nel tempo le evoluzioni
funzionali e la manutenzione correttiva, anche
attraverso il coordinamento e il controllo delle
attività dei fornitori

dei

livelli

di

•

Curare la progettazione e la realizzazione dei
sistemi informativi gestionali e di business
intelligence dell’Amministrazion

•

Presidiare la gestione tecnica dei contratti di
beni e servizi IT di competenza monitorando i
livelli di servizio erogati dai fornitori

•

Struttura, contenuti e modalità di
attuazione del Piano Telematico
Regionale.

•

Struttura, contenuti e modalità di
attuazione progetti informatici di
sviluppo dell'ente.

•

Aspetti,
tecnici,
gestionali,
organizzativi
ed
economici
connessi allo sviluppo ed alla
gestione dei sistemi informativi.

• Schemi di contratto di Beni e

Servizi di Information Technology

• Metodologia di verifica di corretta

esecuzione.

•

Partecipare all’analisi dei costi dei servizi IT e
alla pianificazione del budget

•

Individuare, proporre e coordinare azioni a
supporto della gestione del cambiamento per
assicurare l'efficacia dei progetti di sistemi
informativi

• Metodologie,

•

Coordinare tutte le attività necessarie per la
pianificazione e il controllo dei progetti in
termini di rispetto dei tempi, dei costi, della
qualità prevista e dell’utilizzo delle risorse
interne ed esterne

• Project Management

•

GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI

Analizzare le richieste di nuovi servizi
applicativi o modifiche di quelli esistenti,
verificando l’esistenza di nuove soluzioni
tecnologiche
che
ne
consentano
il
miglioramento alla luce di un equilibrio tra
benefici, costi e rischi

•

Avvalendosi della collaborazione delle risorse
ICT interne ed esterne valutare la fattibilità
tecnica ed organizzative delle soluzioni
proposte

•

Collaborare alla stesura dei capitolati di gara
per l’acquisizione di beni e servizi IT di
competenza e dei relativi contratti

•

Collaborare alla risoluzione dei problemi e
degli incidenti che coinvolgono i servizi
applicativi
coordinando
le
risorse
e
individuando gli strumenti più idonei, anche
fornendo assistenza specialistica di 2° livello

•

Collaborare nella definizione degli standard
tecnologici e architetturali dell’infrastruttura
applicativa

•

Garantire l’allineamento dei servizi applicativi
alle strategie vigenti di sicurezza e di qualità
dei sistemi informativi e alle architetture
standard dell’Ente

ASSISTENZA TECNICA

GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI
ARCHIVI E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

caPaciTÀ

strumenti
di
coordinamento
umane.

procedure
e
gestione
e
delle
risorse

• Lo studio di fattibilità : Tipo di

progetto Prodotti di riutilizzo
Funzionalità Qualità Rischi

• Metodologia per la valutazione dei

costi

• Schemi di Capitolati tecnici relativi

a beni e servizi IT

•

Metodologia per
incidenti informatici

la

gestione

• Struttura, contenuti e modalità di

gestione dei sistemi informativi
strategici a valenza trasversale.

• Metodologie

e
strumenti
di
rilevazione
dei
fabbisogni
informativi-informatici
delle
Direzioni Generali con funzioni
trasversali nell’Ente.
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Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in tema di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi

informativi ed infrastrutture di rete.

• Politiche, programmi, progetti d’intervento regionale in tema di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi informativi

ed infrastrutture di rete.

• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano al fine di progettare, gestire e sviluppare i sistemi

informativi e le infrastrutture di rete a livello nazionale, regionale e territoriale.

• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli

interventi regionali in tema di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi informativi e delle infrastrutture di rete.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14533
Approvazione avvisi di selezione per l'assunzione nella qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 per la
copertura di tre posizioni dirigenziali presso la Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo
IL DIRETTORE
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R.43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive con le
modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così come
meglio delimitate con la sopracitata delibera n. 1522/2015, con
contratto di assunzione a tempo determinato della durata di un
anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, sono ricomprese n. 3 posizioni presso
la Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo
e precisamente:
- Responsabile del Servizio “Politiche di sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica”;
- Responsabile del Servizio “Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese”;
- Professional “Supporto all'attività di analisi ricerca e studi
economici ed alla predisposizione di progetti regionali interregionali ed europei e loro monitoraggio”;

Dato atto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata delibera 1522/2015 ed allegata Direttiva citate:
- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare
l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla copertura delle posizioni e all’assunzione degli
incarichi dirigenziali di cui trattasi, secondo le modalità previste
con delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- la durata dei predetti incarichi è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella
sopracitata delibera 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento delle procedure selettive per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, delle posizioni dirigenziali soprarichiamate, secondo le previsioni e modalità
di cui agli allegati avvisi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire procedure selettive per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R.
43/2001, delle seguenti posizioni dirigenziali presso la Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo:
- Responsabile del Servizio “Politiche di sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica”;
- Responsabile del Servizio “Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese”;
- Professional “Supporto all'attività di analisi ricerca e studi economici ed alla predisposizione di progetti regionali
interregionali ed europei e loro monitoraggio”;

-

di stabilire che le procedure vengano disciplinate secondo la
normativa generale e specifica contenuta nei rispettivi avvisi allegati dal n.1 al n.3 quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

-

di stabilire che gli avvisi siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT
e sul sito internet dell'Ente, e che delle presenti procedure sia dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Politiche di sviluppo economico, ricerca industriale e
innovazione tecnologica” presso la Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo,
con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;

63
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale ;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
– nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
– nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di
un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emilianoromagnoli;
– nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;

10)

di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.

Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
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Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
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- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
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esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.

I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
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Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.

disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
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Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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• codice PosiZione:

SERVIZIO
POLITICHE
DI
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA INDUSTRIALE E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
00000368

• TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

• sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:
• area seTToriale di aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO (D0000028)
“SVILUPPO ECONOMICO”

• FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
• reTriBuZione lorda annua:

00A (Regolatori di attività)

• denoMinaZione PosiZione:

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 1 (FR1),
Corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 45.102,85

• GesTione risorse uMane

n. 11 unità

• GesTione BudGeT

€ 132.959.573,06 (stanziamento 2015)

• FinaliTÀ PrinciPale:

Promuovere lo sviluppo economico locale e
l’innovazione nei distretti produttivi e tecnologici
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

PROMOZIONE E
SVILUPPO

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

Partecipare
alla
redazione
del
Programma Regionale Triennale per le
Attività produttive e concorre alla sua
attuazione

-

Concorrere alla redazione e attuazione
degli interventi in materia di promozione
della ricerca industriale, trasferimento
tecnologico, supporto alle nuove imprese
hi-tech, sviluppo della Rete Regionale
dell'Alta
Tecnologia
(Programma
Regionale per la Ricerca Industriale,
l'innovazione
e
il
Trasferimento
tecnologico), in attuazione della Legge
regionale n. 7/2002

-

• Normative comunitarie, nazionali

e regionali in materia di sviluppo
economico locale.

Gestire la realizzazione di Programmi
Speciali d'Area, nonché di ulteriori misure
basate sulla programmazione negoziata
nelle materie di competenza

• Finalità, contenuti ed implicazioni

-

Partecipare e gestire programmi e
progetti di collaborazione economica e di
partenariato sui temi dello sviluppo
locale, della ricerca e dell'innovazione
tecnologica

-

Seguire, in raccordo con altri Servizi della
Direzione,
il
progetto
Ervet
Investinemiliaromagna per la promozione
economica e il marketing territoriale della
Regione

-

dei programmi regionali per lo
sviluppo dell’innovazione e della
ricerca.

• Politiche e programmi regionali in

Gestire, per conto della Regione, la
Convenzione con il Ministero dello
Sviluppo
Economico
relativa
alla
regionalizzazione dei patti territoriali e dei
contratti di programma

-

• Criteri e modalità di elaborazione

Gestire gli Accordi di Programma Quadro
con il Ministero dello Sviluppo Economico
in materia di ricerca

-

-

GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI

conoscenZe

-

-

DEFINIZIONE DI INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

caPaciTÀ

Curare i rapporti con ASTER per quanto
riguarda
le
azioni
volte
al
consolidamento, alla promozione e
all'ampliamento della Rete Regionale
dell'Alta Tecnologia
Curare e gestire programmi e iniziative,
anche legate a fondi nazionali e
comunitari, volti a promuovere la ricerca,
l'innovazione,
l'imprenditorialità
innovativa anche con riferimento ai
giovani sul territorio regionale
Gestire gli interventi a favore dello
sviluppo e dell'innovazione nei distretti
produttivi e nei distretti tecnologici

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:

materia di sostegno allo sviluppo
economico locale.

della LR 7/02.

• Sistemi

e
metodologie
di
rilevazione di dati di tipo socioeconomico.

• Programmi

promozione
territori.

regionali per la
economica
dei

• Metodi e tecniche di marketing

territoriale.

• Programmi

di
promozione
dell’imprenditoria e sviluppo della
cultura di impresa

• Strumenti

avanzati
per
l’
introduzione e l’ innovazione nei
processi e nei prodotti.

• Normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica industriale e sviluppo economico.
• Politiche d’intervento e programmi regionali in materia di politica industriale e sviluppo economico.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano in materia di politica industriale e
sviluppo economico.
• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi e degli interventi
regionali a favore delle imprese e dello sviluppo economico.
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Allegato 2)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo

Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle
imprese” presso la Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo, con sede di lavoro
in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;
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3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;

4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di
un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emilianoromagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;

10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati al
punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL
Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
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Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.

74
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
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comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.

Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
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il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.

disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it
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Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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SERVIZIO
SPORTELLO
REGIONALE
PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

•

denoMinaZione PosiZione:

•

codice PosiZione:

00000397

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•
•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:
area seTToriale di aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO (D0000028)
“SVILUPPO ECONOMICO”

•

FaMiGlia ProFessionale di aPParTenenZa:

00A (Regolatori di attività)

•

reTriBuZione lorda annua:

•

GesTione risorse uMane:

•

GesTione BudGeT:

€ 9.600.907,59 (stanziamento 2015)

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Curare gli interventi regionali in tema di sostegno
all’internazionalizzazione delle PMI e del sistema
regionale della ricerca e dell’innovazione

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 2 (FR2),
corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 40.089,40
n. 11 unità
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici
ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale

DEFINIZIONE DI INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

PROMOZIONE E
SVILUPPO

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

-

Partecipare
alla
redazione
del
Programma Regionale Triennale per le
Attività produttive e concorre alla sua
attuazione

• Criteri e modalità di elaborazione

-

Attuare gli interventi di sostegno
all'internazionalizzazione
delle
PMI,
dell'artigianato e del sistema regionale
della ricerca e della innovazione

• Politiche e programmi comunitari,

-

Curare
l'ordinamento
del
sistema
fieristico
(LR
12/00)
con
la
predisposizione del calendario e delle
attività dell'Osservatorio

-

Programmare e attuare gli interventi di
promozione del sistema fieristico

-

Definire
e
gestire
promozionale annuale

-

Seguire, in raccordo con altri Servizi della
Direzione,
il
progetto
Ervet
Investinemiliaromagna per la promozione
economica e il marketing territoriale della
Regione

-

Gestire lo Sportello regionale per
l'internazionalizzazione, attraverso le
attività di informazione, assistenza
tecnica, orientamento alle imprese, in
collaborazione
con
ICE,
Ministeri
competenti, Sace, Simest, Unioncamere

-

Gestire gli adempimenti relativi ad
Accordi con Istituzioni e altri organismi, in
particolare sul programma promozionale
annuale e sul marketing territoriale

-

il

programma

Monitorare l'evoluzione strutturale dei
sistemi produttivi locali e valutare le
opportunità di sviluppo sui mercati
internazionali

dei programmi regionali per lo
sviluppo dell’innovazione e della
ricerca

nazionali e regionali in materia di
sostegno allo sviluppo delle PMI,
all’internazionalizzazione dei loro
mercati ed al trasferimento
dell’innovazione tecnologica.

• Normative

regionali
di
regolazione del sistema fieristico

• Politiche e programmi regionali di

promozione del sistema fieristico.

• Attività di promozione annuali.
• Trend

economici
regionali.

delle

PMI

• Sistemi

di
coordinamento
interistituzionale
ed
interorganizzativo per la gestione
degli interventi in materia di
promozione delle PMI e dello
sviluppo economico locale.

• Interventi regionali, metodologie

e
tecniche
territoriale.

di

marketing

• Metodologie

e
tecniche
di
raccolta di dati socio-economici.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica industriale e sviluppo economico.
• Politiche d’intervento e programmi regionali in materia di politica industriale e sviluppo economico.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano in materia di politica industriale e sviluppo
economico.
• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi e degli interventi regionali
a favore delle imprese e dello sviluppo economico.
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Allegato 3)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001

Visti:
l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
-

la determinazione che approva il presente avviso.

rende noTo
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per
la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte integrante
del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di dirigente professional “Supporto all'attività di analisi, ricerca e studi economici e alla
predisposizione di progetti regionali interregionali ed europei e loro monitoraggio” presso la
Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.

Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.

requisiti di ammissione
1)

cittadinanza italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici;

3)

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
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collocamento a riposo d'ufficio;
4)

possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;

6)

non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;

7)

di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8)

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);

9)

di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.

Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo
di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale
presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
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sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere
fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.

–

–

Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.

Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•
ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione
rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
•
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
•

ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
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si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
–
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale (punteggio max 13
punti);
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento
alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max 5 punti);
esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);
titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la
capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
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b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.

I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. Il caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.

Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
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disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

86
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

•
•
•

codice PosiZione:

•
•
•

•

SUPPORTO
ALL’ATTIVITÀ’
DI
ANALISI,
RICERCA E STUDI ECONOMICI E ALLA
PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI REGIONALI,
INTERREGIONALI ED EUROPEI E LORO
MONITORAGGIO
SP000261

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE PROFESSIONAL

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO (D0000028)

area seTToriale di aPParTenenZa:

“SVILUPPO ECONOMICO”

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

00D (Attivatore azioni innovative)

reTriBuZione lorda annua:

FinaliTÀ PrinciPale:

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 3 (FR3),
Corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 34.589,36
Supportare l’attività di ricerca ed analisi di dati in
materia di sviluppo economico
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE DI INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO
COMUNICAZIONE E
DIVULGAZIONE

RICERCA E PRODUZIONE
DI MATERIALI DI
DOCUMENTAZIONE

Sviluppare proposte progettuali in ambito
regionale, interregionale, nazionale ed
europeo.

• Politiche e programmi comunitari,

nazionali,
interregionali
e
regionali di sostegno allo sviluppo
economico.

• Politiche e programmi comunitari,

-

Sviluppare l’attività di monitoraggio degli
interventi.

-

Svolgere attività di supporto
disseminazione dei risultati

-

Supportare l’attività di analisi e ricerca in
campo economico.

alla

nazionali,
interregionali
e
regionali di sostegno allo sviluppo
economico.

• Metodologie

e
tecniche
di
monitoraggio sull’attuazione degli
interventi in tema di sviluppo
economico.

• Metodologie

e
tecniche
di
divulgazione di dati e di risultati di
attività di ricerca.

• Metodologie

e
tecniche
di
rilevazione ed analisi di dati
socio-economici.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica industriale e sviluppo economico.
• Politiche d’intervento e programmi regionali in materia di politica industriale e sviluppo economico.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano in materia di politica industriale e sviluppo
economico.
• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi e degli interventi regionali
a favore delle imprese e dello sviluppo economico.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14534
Approvazione avvisi di selezione per l'assunzione nella qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 per la
copertura di tre posizioni dirigenziali presso la Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro
IL DIRETTORE
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R.43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive con le
modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così come
delimitate con delibera n. 1522/2015 con contratto di assunzione
a tempo determinato della durata di un anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, sono ricomprese le seguenti n. 3
posizioni presso la Direzione Generale Cultura, Formazione e
Lavoro:
- Responsabile del Servizio “Programmazione,valutazione
e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
- Responsabile del Servizio “Formazione professionale”;
- Responsabile del Servizio “Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del
lavoro”;
Ritenuto, nelle more dell'adozione degli atti conseguenti alla previsione di cui all'art. 52 della L.R. n. 13/2015, di rinviare
a successivi provvedimenti ogni valutazione relativamente alla copertura della ulteriore posizione dirigenziale ricompresa

nell'ambito della sopracitata deliberazione n. 1522/2015 di Responsabile del Servizio lavoro presso la Direzione Generale
Cultura, formazione e lavoro;
Dato atto pertanto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata delibera 1522/2015 ed allegata Direttiva citate, per le tre
posizioni sopraindicate:
- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare
l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla copertura delle posizioni e all’assunzione degli
incarichi dirigenziali di cui trattasi, secondo le modalità previste
con delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- la durata dei predetti incarichi è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella
sopracitata delibera 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento delle procedure selettive per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, delle tre
posizioni dirigenziali soprarichiamate, secondo le previsioni e
modalità di cui agli allegati avvisi parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire procedure selettive per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R.
43/2001, delle seguenti posizioni dirigenziali presso la Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro:
- Responsabile del Servizio “Programmazione,valutazione
e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
-

Responsabile del Servizio “Formazione professionale”;

- Responsabile del Servizio “Gestione e controllo delle
attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
-

di stabilire che le procedure vengano disciplinate secondo la
normativa generale e specifica contenuta nei rispettivi avvisi allegati dal n.1 al n.3 quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

-

di stabilire che gli avvisi siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT
e sul sito internet dell'Ente, e che delle presenti procedure sia dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001
Visti:
-

l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
la determinazione che approva il presente avviso.
rende noTo

Che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva
per la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte
integrante del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Programmazione, valutazione e interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro” presso la Direzione Generale Cultura,
formazione e lavoro, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
requisiti di ammissione
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
4) possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in
Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;
6) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;
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7) di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);
8) di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);
9) di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
–
nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della
Giunta regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
–
nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una
Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti (o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima
popolazione) emiliano-romagnoli;
–
nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o
di uno degli enti locali citati nel precedente alinea;
10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello
dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candi-
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datura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
– Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza), al link relativo al presente Avviso. Le informazioni
dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi
per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di
attribuzione del previsto punteggio.
– Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.
Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•

•
•

ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni,
la
documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
–
–

Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
Esperto in materia di selezione del personale.
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Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
-

comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture
o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella
gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con
particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso
l'Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);

-

risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda
di provenienza (punteggio max 5 punti);

-

esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);

-

titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni
scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale
e scientifica nonché la capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max
7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
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In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

•
•
•
•
•
•

codice PosiZione:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E
INTERVENTI REGIONALI NELL’AMBITO DELLE
POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO
00000359

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE
E LAVORO (D0000027)

area seTToriale di aPParTenenZa:

“LAVORO E SISTEMI FORMATIVI”

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:

00A (Regolatori di attività)

reTriBuZione lorda annua:

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 1 (FR1),
corrispondente ad una retribuzione di posizione
annua lorda per 13 mensilità di Euro 45.102,85

•
•

GesTione risorse uMane

n. 11 unità

GesTione BudGeT

•

FinaliTÀ PrinciPale:

€ 184.423.874,21 (dato relativo ai capitoli del FSE su
cui svolge attività di programmazione)
Coordinare la programmazione regionale per gli
interventi in materia di istruzione, formazione e
lavoro.

97
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

DEFINIZIONE DI INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

-

Elaborare le proposte per gli indirizzi in
materia di formazione e lavoro e per le regole
regionali sulla programmazione, valutazione
e sul coordinamento organizzativo e
finanziario con le Province.

-

Elaborare le proposte per gli indirizzi e per le
regole
regionali
per
attivare
la
programmazione territoriale
dell’offerta
formativa

-

Coordinare l’elaborazione degli strumenti di
programmazione comunitaria e regionale.

-

Coordinare la programmazione regionale per
gli interventi cofinanziati dal Fondo sociale
europeo (FSE) in materia di istruzione,
formazione, lavoro, in collaborazione con
tutte le Direzioni Generali.

-

Coordinare, in raccordo con i Servizi della
Direzione
Generale,
la
progettazione
regionale relativa ad attività ed interventi di
carattere regionale, interregionale, nazionale
e comunitario

-

Curare l’attuazione di programmi e progetti
specifici attivandone le relative procedure

-

Promuove l'elaborazione di progetti in
materia di formazione e lavoro con i paesi
extra europei e dell'allargamento,
e ne
coordina la realizzazione

-

Coordinare la programmazione dell’alta
formazione promuovendo l’integrazione dei
dispositivi degli attori dei processi

-

Promuovere
e
coordinare
progetti
interregionali in materia di formazione e
lavoro, gemellaggi fra Regioni e l'attuazione
di progetti di interesse regionale approvati a
livello nazionale

-

Coordinare l’attività di valutazione prevista
dalle norme comunitarie in ordine alle
politiche finanziate con le risorse del Fondo
Sociale Europeo

-

Curare il monitoraggio a livello qualitativo e
quantitativo delle attività approvate nei piani
provinciali

-

Coordinare il processo di valutazione e
selezione dei progetti regionali e di iniziativa
nazionale e comunitaria; predisporre gli atti
relativi
alla
loro
approvazione
e
finanziamento.

PROMOZIONE E
SVILUPPO

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

caPaciTÀ

• Normative e procedure inerenti la

programmazione, la valutazione
ed il coordinamento organizzativo
e finanziario con le Province in
tema di istruzione, formazione,
lavoro.

• Strumenti

di programmazione
comunitari e regionali in tema di
istruzione, formazione, lavoro.

• Procedure

di approvazione e
finanziamento
dei
progetti
regionali e di iniziativa nazionale e
comunitaria in tema di istruzione,
formazione e lavoro.

• Struttura, contenuti e modalità di

elaborazione e promozione di
progetti interregionali, nazionali ed
internazionali
di
interesse
regionale in materia di istruzione,
formazione, lavoro.

• Sistemi

e
modalità
di
coordinamento
interistituzionale
ed interorganizzativo ai fini del
perseguimento
degli
obiettivi
assegnati.

• etodologie

e
tecniche
di
monitoraggio
e
valutazione
sull’attuazione dei programmi e
dei piani regionali e provinciali
adottate
ed
implementate
dall’Unione Europea, dallo Stato e
dalla Regione.

98
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI

-

Supportare e verificare la programmazione e
pianificazione
delle
Province,
anche
attraverso la ripartizione e assegnazione
delle risorse finanziarie

• Criteri

di
ripartizione
ed
assegnazione
di
fondi
alle
Province, ai fini dell’attuazione dei
Programmi e Piani provinciali in
materia di istruzione, formazione,
lavoro.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di istruzione, formazione, lavoro.
• Politiche, programmi, progetti d’intervento extra-comunitari, comunitari, nazionali, regionali in tema di istruzione,

formazione, lavoro.

• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano nei sistemi dell’istruzione, della formazione, del

lavoro.

• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli

interventi extra-comunitari, comunitari, nazionali, regionali in tema di istruzione, formazione, lavoro.
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Allegato 2)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo

Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001
Visti:
-

l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
la determinazione che approva il presente avviso.
rende noTo

che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva
per la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte
integrante del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Formazione professionale” presso la Direzione Generale
Cultura, formazione e lavoro, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
requisiti di ammissione
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
4. possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5. comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in
Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
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attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;
6. non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;
7. di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);
8. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);
9. di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o
di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti (o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione)
emiliano-romagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato
di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno
degli enti locali citati nel precedente alinea;
10. di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello
dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
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sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
– Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni
dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi
per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di
attribuzione del previsto punteggio.
– Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.
Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•

•
•

ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni,
la
documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
–

Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
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–

Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
-

comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture
o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella
gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con
particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso
l'Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);

-

risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda
di provenienza (punteggio max 5 punti);

-

esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);

-

titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni
scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale
e scientifica nonché la capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max
7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
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superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
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I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

•

codice PosiZione:

00000360

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:
area seTToriale di aPParTenenZa:

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE
E LAVORO (D0000027)
“LAVORO E SISTEMI FORMATIVI”
00A (Regolatori di attività)

•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
reTriBuZione lorda annua :

•

GesTione risorse uMane

n. 17 unità

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Elaborare norme, sistemi e dispositivi per la
regolazione del sistema regionale della formazione
professionale.

•
•

BASE: € 43.625,63 (comprensivo di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 1 (FR1)
corrispondente ad una retribuzione di posizione annua
lorda per 13 mensilità di Euro 45.102,85
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

Elaborare gli indirizzi regionali per le politiche
della formazione professionale e per lo
sviluppo del sistema formativo

-

Elaborare le regole per l’accreditamento degli
organismi di formazione

-

Elaborare e curare l’aggiornamento del
sistema regionale delle qualifiche e del
sistema regionale di certificazione delle
competenze

-

Definire gli standard professionali delle
qualifiche regionali, a supporto dei sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro

-

Definire gli standard formativi a cui fare
riferimento per la programmazione delle
attività formative regionali e provinciali

-

-

ASSISTENZA TECNICA

conoscenZe

-

-

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

caPaciTÀ

Elaborare e coordinare le procedure per il
funzionamento delle Commissioni d’esame
sulla formalizzazione e certificazione delle
competenze e la consulenza tecnica agli
organismi di formazione, alle Province e agli
esperti di area professionale/qualifica
Elaborare le regole per l’attuazione di norme
comunitarie, nazionali e regionali relative alle
figure professionali regolamentate e ai relativi
interventi formativi, in collaborazione con le
Direzioni coinvolte per competenza
Elaborare le regole per il completamento del
percorso di istruzione e formazione nel
segmento della formazione professionale

-

Programmare e
accreditamento
formazione.

-

Programmare e coordinare gli interventi
formativi
in
settori
di
particolare
specializzazione.

-

Fornire consulenza tecnica agli Organismi di
formazione e alle Province.

gestire le attività
degli
organismi

• Strumenti

di programmazione
regionale per sviluppo del sistema
formativo.

• Finalità, struttura e modalità di

aggiornamento
del
sistema
regionale delle qualifiche e del
sistema regionale di certificazione
delle competenze.

• Normative comunitarie, nazionali e

regionali relative alle figure
professionali regolamentate.

• Sistemi

per
l’integrazione
istruzione/formazione
professionale.

• Politiche e programmi regionale in

tema di accreditamento
organismi di formazione.

degli

• Finalità e contenuti degli interventi

regionali di formazione in settori di
particolare specializzazione.

• Finalità,

struttura e procedure
attuative
del
sistema
di
accreditamento degli organismi di
formazione.

di
di

• Normative di riferimento e regole

di attuazione degli interventi in
materia
di
formazione
professionale.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di istruzione, formazione, lavoro.
• Politiche, programmi, progetti d’intervento extra-comunitari, comunitari, nazionali, regionali in tema di istruzione,

formazione, lavoro.

• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano nei sistemi dell’istruzione, della formazione, del

lavoro.

• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli

interventi extra-comunitari, comunitari, nazionali, regionali in tema di istruzione, formazione, lavoro.
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Allegato 3)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo
Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001
Visti:
-

l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
la determinazione che approva il presente avviso.
rende noTo

Che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva
per la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte
integrante del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito
delle politiche della formazione e del lavoro” presso la Direzione Generale Cultura formazione e
lavoro, con sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
requisiti di ammissione
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
4. possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5. comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in
Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;
6. non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
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all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;
7. di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);
8. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);
9. di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o
di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti (o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione)
emiliano-romagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato
di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno
degli enti locali citati nel precedente alinea;
10. di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello
dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candi-
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datura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
– Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni
dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi
per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di
attribuzione del previsto punteggio.
– Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.
Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•

•
•

ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni,
la
documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
–
–

Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
Esperto in materia di selezione del personale.
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Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
-

comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture
o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella
gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con
particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso
l'Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);

-

risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda
di provenienza (punteggio max 5 punti);

-

esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);

-

titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni
scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale
e scientifica nonché la capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max
7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
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In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
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http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Tempi

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE
ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’AMBITO DELLE
POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO
00000361

•

codice PosiZione:

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:
area seTToriale di aPParTenenZa:

DIREZIONE
GENERALE
CULTURA
FORMAZIONE E LAVORO (D0000027)
“LAVORO E SISTEMI FORMATIVI”
00A (Regolatori di attività)

•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
reTriBuZione lorda annua:

•

GesTione risorse uMane

•

GesTione BudGeT

€ 4.272.546,80 (stanziamento 2015)

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Assicurare la regolarità formale e l’adeguatezza di
merito della gestione economico-finanziaria di
progetti comunitari, nazionali, regionali, provinciali
inerenti l’istruzione, la formazione, il lavoro.

•
•

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 1 (FR1),
corrispondente ad una retribuzione di posizione annua
lorda per 13 mensilità di euro 45.102,85
n. 29 unità
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI, PROGETTI,
INTERVENTI

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE ED
INTERORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI, PROGETTI,
INTERVENTI,
CONTROLLO
CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

-

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

Coordinare la progettazione delle regole di gestione
delle attività finanziate con i fondi comunitari,
nazionali, regionali

-

Progettare le regole dei controlli, formali e di merito,
delle attività finanziate e approvate dalla Regione
coordinandone l’applicazione

-

Acquisire gli esiti procedurali della valutazione e
approvazione dei progetti e gestire la fase di
realizzazione delle attività approvate e finanziate dalla
Regione.

-

Elaborare
finanziariamente
le
linee
di
programmazione del FSE e dei fondi nazionali e
regionali collegati.

-

Collaborare alla definizione di regole di gestione e di
controllo nei gruppi di lavoro nazionali e comunitari
per il FSE.

-

Coordinare le procedure a livello regionale e
provinciale per la messa a punto e lo sviluppo del
sistema semplificato dei pagamenti in conto sospeso
della Formazione Professionale.

-

Coordinare le attività di controllo sul rispetto delle
regole di gestione da parte dei diversi organismi che
utilizzano risorse finanziarie comunitarie

-

Coordinare i controlli in itinere sui progetti approvati
dalla Regione, dalle Province, dalla Direzione
Generale Agricoltura e dalle Aziende Regionali per il
Diritto allo Studio Universitario

-

Verificare la rendicontazione delle spese relative ai
progetti finanziati dalla Regione, dalle Province,
anche in integrazione con altre Direzioni Generali o
altre Regioni.

-

Coordinare
il
trattamento
delle
irregolarità
amministrative rilevate nella gestione di progetti
finanziati dalla Regione e dalle Province

-

Gestire l’eventuale contenzioso con i soggetti
finanziati, relativo al riconoscimento delle spese
rendicontate, con l’obiettivo di limitare al massimo il
ricorso ad autorità esterne all’Amministrazione
regionale.

-

Curare il monitoraggio per il rispetto del patto di
stabilità, in particolare per quanto riguarda i fondi
comunitari

-

Coordinare il monitoraggio finanziario a supporto
della programmazione e dell’utilizzo delle risorse
comunitarie, statali e regionali

-

Controllare i pagamenti effettuati dai soggetti gestori
delle attività cofinanziate con fondi comunitari, della
Regione e delle Province per la corretta applicazione
della normativa comunitaria.

-

Mantenere la contabilità degli importi recuperabili e
degli importi ritirati a seguito della soppressione totale
o parziale del cofinanziamento del FSE al fine della
loro restituzione al bilancio generale dell’Unione
Europea.

• Normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di gestione di
risorse economico-finanziarie ai fini
dell’attuazione di programmi, progetti,
interventi inerenti la formazione ed il
lavoro.
• Programmi e piani regionali in materia
di istruzione, formazione, lavoro.

• Sistemi e modalità di coordinamento
interistituzionale
ai
fini
del
perseguimento degli obiettivi assegnati.

• Finalità, soggetti coinvolti e modalità di
applicazione delle regole di attuazione
dei controlli, formali e di merito, delle
attività finanziate e approvate dalla UE,
dalla Regione, dalle Province, dalla
Direzione Generale Agricoltura e dalle
Aziende Regionali per il Diritto allo
Studio Universitario in tema di
formazione e lavoro.
• Procedure, regole e criteri di attuazione
dei controlli in itinere sui progetti
approvati dalla Regione, dalle Province,
dalla Direzione Generale Agricoltura e
dalle Aziende Regionali per il Diritto allo
Studio Universitario in tema di
formazione e lavoro.
• Procedure,
regole
e
criteri
di
rendicontazione delle spese relative ai
progetti finanziati dalla Regione, dalle
Province inerenti la formazione e il
lavoro.
• Procedure, regole e criteri strategici di
gestione del contenzioso con i soggetti
finanziati.
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GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI

-

Gestire contabilmente le risorse vincolate al fine sia
del rispetto delle norme di gestione finanziaria
previste dai Regolamenti comunitari che del
mantenimento del flusso finanziario tra la
Commissione Europea e la Regione e tra lo Stato e la
Regione.
Assicurare il pagamento ai beneficiari delle operazioni
cofinanziate dal FSE entro il più breve termine e nella
sua integralità anche mediante il Sistema semplificato
dei pagamenti della Formazione Professionale.

• Principi, metodi e strumenti di gestione
della contabilità in ambito pubblico.
• Struttura,
contenuti,
modalità
di
gestione
degli
strumenti
di
programmazione finanziaria regionale in
materia di sviluppo economico.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di istruzione, formazione, lavoro.
• Politiche, programmi, progetti d’intervento extra-comunitari, comunitari, nazionali, regionali in tema di istruzione,

formazione, lavoro.

• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano nei sistemi dell’istruzione, della formazione, del

lavoro.

• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli

interventi extra-comunitari, comunitari, nazionali, regionali in tema di istruzione, formazione, lavoro.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 29 OTTOBRE 2015, N. 14538
Approvazione avvisi di selezione per l'assunzione nella qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/01 per la copertura di due posizioni dirigenziali presso la Direzione generale
Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni
europee e Relazioni internazionali
IL DIRETTORE 
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in
particolare l'art. 18 rubricato “copertura dei posti della qualifica
dirigenziale mediante contratti a tempo determinato”;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, entrata in vigore in data 1 maggio 2015, che
all'art. 13 dispone che le selezioni pubbliche di cui al sopracitato
articolo 18 L.R. 43/2001, siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima L.R. 2/2015;
Vista la “Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della
L.R.43/2001” approvata con delibera della Giunta Regionale
n. 1522/2015, d'ora in poi Direttiva;
Atteso che nell'ambito della sopracitata delibera n. 1522/2015
è dato mandato alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di organizzazione e personale:
- di procedere allo svolgimento di procedure selettive con le
modalità individuate nella Direttiva, per la copertura delle posizioni dirigenziali individuate con delibera n. 905/2015 così come
meglio delimitate con la sopracitata delibera n. 1522/2015, con
contratto di assunzione a tempo determinato della durata di un
anno;
- di definire requisiti di partecipazione a tali procedure selettive coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che
garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;
Preso atto che, tra le posizioni dirigenziali di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015, sono ricomprese n. 2 posizioni
presso la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali, e
precisamente:
- Responsabile del Servizio “Collegamento con gli organi
dell’Unione Europea a Bruxelles”;
- Responsabile del Servizio “Autorità di audit”;

Dato atto che, giuste le previsioni di cui alla sopracitata delibera n. 1522/2015 ed allegata Direttiva citate:
- è stata esperita la verifica preliminare volta ad accertare
l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla copertura delle posizioni e all’assunzione degli
incarichi dirigenziali di cui trattasi, secondo le modalità previste
con delibera n. 660/2012, come risulta agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- la durata dei predetti incarichi è prevista per un periodo pari
a 12 mesi, e pertanto non si è proceduto alla verifica di cui all’art.
34, comma 6, DLgs n. 165/2001;
Valutato che la durata annuale dell'incarico, prevista nella sopracitata delibera n. 1522/2015, renda opportuno prevedere fra
i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguate esperienze
professionali nei soli ruoli dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere allo svolgimento delle procedure selettive per la copertura, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, delle posizioni dirigenziali soprarichiamate, secondo le previsioni e modalità
di cui agli allegati avvisi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di indire procedure selettive per la copertura mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R.
43/2001, delle seguenti posizioni dirigenziali presso la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata,
Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali:
- Responsabile del Servizio “Collegamento con gli organi dell’Unione Europea a Bruxelles”;
-

Responsabile del Servizio “Autorità di audit”;

-

di stabilire che le procedure vengano disciplinate secondo la
normativa generale e specifica contenuta nei rispettivi avvisi
allegati n.1 e n.2 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-

di stabilire che gli avvisi siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT
e sul sito internet dell'Ente, e che delle presenti procedure sia dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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Allegato 1)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo

Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001
Visti:
-

l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
la determinazione che approva il presente avviso.
rende noTo

Che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva
per la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte
integrante del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Collegamento con gli organi dell’Unione Europea a
Bruxelles” presso la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni
europee e relazioni internazionali, con sede di lavoro in Bruxelles.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
requisiti di ammissione
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
4) possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5) comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in
Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;
6) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;
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7) di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);
8) di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);
9) di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
–
nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della
Giunta regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
–
nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una
Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti (o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima
popolazione) emiliano-romagnoli;
–
nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o
di uno degli enti locali citati nel precedente alinea;
10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello
dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candi-
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datura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
– Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni
dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi
per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di
attribuzione del previsto punteggio. Nel curriculum dovranno essere obbligatoriamente
indicate almeno tre lingue straniere comunitarie conosciute dichiarandone il livello di
conoscenza (produzione scritta, orale e comprensione) secondo lo standard previsto dal
modello di valutazione europeo.
– Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.
Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•

•
•

ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni,
la
documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti, e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
–

Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
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–

la posizione dirigenziale da coprire;
Esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
-

comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture
o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella
gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con
particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso
l'Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);

-

risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda
di provenienza (punteggio max 5 punti);

-

esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);

-

titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni
scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale
e scientifica nonché la capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max
7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione. Con
riferimento a tali competenze, alla sede di lavoro e alle finalità proprie della posizione, saranno
valutate le competenze linguistiche dichiarate, integrando, se necessario, la commissione
esaminatrice con un esperto in lingue;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
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punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.
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Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

•

codice PosiZione:

serViZio colleGaMenTo con Gli orGani
dell’unione euroPea a BruXelles
00000417

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

•

area seTToriale di aPParTenenZa:

•
•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
reTriBuZione lorda annua :

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
E
NEGOZIATA,
INTESE.
RELAZIONI
EUROPEE
E
RELAZIONI
INTERNAZIONALI (D0000026)
“POLITICHE REGIONALI EUROPEE.
COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE”
00C (Regolatori di relazioni)

•

GesTione risorse uMane

•

GesTione BudGeT

•

FinaliTÀ PrinciPale:

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 2 (FR2),
Corrispondente ad una retribuzione di posizione annua
lorda per 13 mensilità di Euro 40.089,40
n. 7 unità
€ 200.000,00 (stanziamento 2015)
Gestire le attività di collegamento con la
Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione
Europea e coordinare in modo particolare le politiche
comunitarie, i rapporti con le istituzioni comunitarie
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

• Ruolo e normativa della struttura
-

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI
COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE ED
INTERORGANIZZATIVA

Gestire le attività previste dall’art. 1 comma 2
della LR 12 maggio 1997, n. 12 “Istituzione
della struttura regionale di collegamento
presso le sedi delle istituzioni europee”, con
particolare riferimento al collegamento con la
Rappresentanza permanente dell’Italia presso
l’Unione Europea.

-

Favorire la conformità della legislazione
regionale alla normativa comunitaria.

-

Coordinare in modo particolare le politiche
comunitarie, i rapporti con le istituzioni
comunitarie, interventi fruenti del sostegno
finanziario dell’Unione Europea in tutti i settori
di interesse dell’amministrazione.

-

Collaborare con gli Enti Locali e le forze
economico-sociali dell’Emilia-Romagna in
materia di politiche europee.

-

Supportare il Gabinetto del Presidente della
Giunta, gli Assessorati e la Direzione
Generale nei rapporti con l’Unione Europea e
con le articolazioni istituzionali a livello
nazionale e territoriale.

regionale di collegamento con
l'Unione europea.

• Ordinamento europeo.
• Politiche e programmi comunitari

inerenti
i
diversi
settori
d’intervento della Regione.

• Politiche regionali in materia di

rapporti con gli organi dell’Unione
Europea.

• Sistemi

e
modalità
di
coordinamento interistituzionale
ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:

• Normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia di politiche regionali europee, di
accesso ai fondi strutturali e di controllo del loro utilizzo.
• Politiche, programmi, progetti e interventi regionali in tema di cooperazione internazionale e solidarietà
internazionale.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano nell'ambito delle politiche regionali
europee e in quello della cooperazione internazionale.
• Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche regionali europee e dei
programmi e progetti regionali in tema di cooperazione e solidarietà internazionale.

125
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

Allegato 2)

direzione Generale centrale organizzazione, Personale,
sistemi informativi e Telematica
servizio organizzazione e sviluppo

Procedura selettiva per l'assunzione di dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 della l.r.43/2001
Visti:
-

l'art. 18 della L.R. 43/2001 recante la disciplina per la copertura di posizioni dirigenziali
mediante contratti a tempo determinato;
la delibera di Giunta n. 1522/2015 ”Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R.43/2001”;
la determinazione che approva il presente avviso.
rende noTo

Che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva
per la copertura della posizione dirigenziale così come descritta nella scheda allegata parte
integrante del presente avviso e precisamente:
n. 1 posto di responsabile del Servizio “Autorità di audit” presso la Direzione Generale
Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, con
sede di lavoro in Bologna.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 18
della L.R. 43/2001.
durata contratto: 12 mesi.
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
requisiti di ammissione
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
4. possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o
Magistrale (nuovo ordinamento);
5. comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5
anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in
Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre
attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale;
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6. non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001;
7. di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012 e ss.mm.ii.);
8. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);
9. di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente di non essere stati
(art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta
regionale o dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o
di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti (o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione)
emiliano-romagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato
di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno
degli enti locali citati nel precedente alinea;
10. di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati
al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al
Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata
all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico
italiano, ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura.
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9,
commi 1 e 2, e all'art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico incompatibile con quello
dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con
modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting
della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione
della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di
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due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo PDF
della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
E' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione
FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le
comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a
riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti
documenti:
– Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al presente Avviso. Le informazioni
dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi
per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché di
attribuzione del previsto punteggio.
– Scansione completa di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF.
Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
•

•
•

ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti in precedenti esperienze,
relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni,
la
documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in materia con l'indicazione
della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal
competente organo direttivo con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di autodichiarazione.
nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o lavorative, svolte negli ultimi 5
anni, di particolare rilevanza per l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla
Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione titoli e colloquio, la Giunta Regionale
si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
–
–
–

Direttore Generale della struttura cui è allocata la posizione dirigenziale, o dirigente suo
delegato, che la presiede;
Dirigente di ruolo, anche di altra Pubblica Amministrazione, esperto nelle materie afferenti
la posizione dirigenziale da coprire;
Esperto in materia di selezione del personale.
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Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la
commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della
vigente disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla
formulazione del giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare nel verbale
della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
-

comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture
o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella
gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con
particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso
l'Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);

-

risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare
riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda
di provenienza (punteggio max 5 punti);

-

esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e
post-universitario (punteggio max 5 punti);

-

titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità
conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni
scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale
e scientifica nonché la capacità manageriale riferita all'incarico da conferire (punteggio max
7 punti).

colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la
decima posizione compresi i parimerito vengono avviati ad un colloquio, che è finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a
valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata
capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione
ed alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da precisare a verbale a cura della
Commissione prima dell’avvio della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 21/30 sono esclusi.
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In esito alla procedura, la commissione formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum ed al colloquio. Il Responsabile del
procedimento, verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, inoltra la
graduatoria al Servizio competente, che provvederà a trasmetterla alla Giunta Regionale per i
rispettivi adempimenti relativi all'assunzione con contratto a tempo determinato del candidato
risultato il più idoneo.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. Il caso di cessazione anticipata
dall'incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a
stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato
collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre 1 anno
dall'avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere
utilizzata.
La partecipazione ad una successiva procedura presuppone la presentazione di una nuova
candidatura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale sarà regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego
e al relativo trattamento economico, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e
opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”,
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting . Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla
ricezione della candidatura, saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi
Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
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Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 – pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli – tel. 0515275144 - emarchignoli@regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento:
Stefania Papili – Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo

nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
Articolo 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
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•

denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO AUTORITA’ DI AUDIT

•

codice PosiZione:

00000446

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

•

area seTToriale di aPParTenenZa:

•
•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
reTriBuZione lorda annua:

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
E
NEGOZIATA,
INTESE.
RELAZIONI
EUROPEE
E
RELAZIONI
INTERNAZIONALI (D0000026)
“POLITICHE
REGIONALI
EUROPEE.
COOPERAZIONE
E
SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE”
00A (Regolatori di attività)

•

GesTione risorse uMane

n.6 unità

•

GesTione BudGeT

€ 440.600,00 (stanziamento 2015)

•

FinaliTÀ PrinciPale:

Curare la programmazione e la realizzazione delle
attività di internal audit, secondo quanto previsto dal
regolamento CE/1083/2006

BASE: € 43.625,63 (comprensiva di 13° mensilità)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 2 (FR2)
corrispondente ad una retribuzione di posizione annua
lorda per 13 mensilità di Euro 40.089,40
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti
specifici

ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI, PROGETTI,
INTERVENTI

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI, PROGETTI,
INTERVENTI,
CONTROLLO
CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

caPaciTÀ

conoscenZe

(Essere in grado di….)

(Conoscere….)

In riferimento ai Fondi strutturali FSE e FESR, il
Servizio costituisce la struttura tecnica attraverso
cui la Direzione generale svolge il ruolo di Autorità di
Audit previsto dal Regolamento CE/1083/2006,
curando in particolare le seguenti funzioni e attività:
-

-

Definire e comunicare alla Commissione
europea la strategia di audit utilizzata, in
riferimento agli organismi preposti, di cui
garantisce la necessaria indipendenza, alle
metodologie di campionamento delle operazioni
da sottoporre a verifica ed alla pianificazione
delle attività stesse

Garantire che siano svolte
regolarmente
attività di audit,
finalizzate ad accertare
l'efficace funzionamento del sistema di gestione
e controllo dei Programmi Operativi, in
conformità agli standard internazionali

-

Elaborare e presentare alla Commissione
europea rapporti periodici di controllo e
formulare pareri e proposte in merito all'efficace
funzionamento del sistema di gestione e
controllo

-

Presentare alla Commissione europea la
dichiarazione di chiusura che attesti la validità
delle domande di pagamento dei saldi finali e la
regolarità delle relative transazioni

• Normative comunitarie, nazionali e

regionali in materia di internal
audit.

• Politiche e programmi regionali per

la verifica del sistema di gestione e
controllo dei Programmi Operativi

• Sistemi di controllo contabile e di
gestione in ambito pubblico.
• Sistemi di rilevazione di dati
contabili di interesse comunitario,
nazionale e regionale.
• Struttura ed articolazione del
sistema regionale di internal audit.

Conoscenze dell'area settoriale di appartenenza:
• Normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia di politiche regionali europee, di accesso ai

fondi strutturali e di controllo del loro utilizzo.

• Politiche, programmi, progetti e interventi regionali in tema di cooperazione internazionale e solidarietà internazionale.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano nell'ambito delle politiche regionali europee e in

quello della cooperazione internazionale.

• Risorse finanziarie disponibili/ mobilitabili per la realizzazione delle politiche regionali europee e dei programmi e

progetti regionali in tema di cooperazione e solidarietà internazionale.
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Richiesta annullamento procedura scheda n. 30 - BURERT
n. 272 del 28 ottobre 2015
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista presso Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del personale
n. 596 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di: Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista (Cat. D).
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto
conto della necessità di verificare in capo agli aspiranti, in relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e stante la presenza
di Unità Operativa volta alla riabilitazione anche della gravi cerebro lesioni, oltre alle conoscenze e competenze di base definite
dal DM 741/94 “Regolamento concernente l’individuazione della
figura e del relativo profilo professionale di fisioterapista”, anche le comprovate esperienze e competenze nei seguenti ambiti:
- Riabilitazione motoria delle gravi cerebro lesioni acquisite
- Riabilitazione motoria degli esiti di ictus cerebrale
- Riabilitazione motoria delle mielolesioni
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 220/2001.
Requisiti specifici di ammissione
A) Diploma di Laurea in Fisioterapia (L/SNT2) o altro titolo
equipollente secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPR 220/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre
2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa
indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso
pubblico. I candidati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate,
dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali di questa
Azienda Ospedaliera (Via Aldo Moro n. 8 - Località Cona,
Ferrara) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che
per motivi tecnici si ritira la pubblicizzazione annullando la procedura, come richiesto dal Direttore Generale Programmazione
Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali con nota del 2/11/2015 NP 14921.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
 Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
In caso di trasmissione della domanda via PEC, l’aspirante
dovrà indicare, nell’oggetto della domanda, il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo di residenza.
 Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e firmato e dal
quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute
dall’interessato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata, si
rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere
inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
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a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata,
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali.
E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione
composta da:
- Direttore Assistenziale aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo di cui al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della

valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
-

30,000 punti per i titoli

-

20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

-

titoli di carriera: 15;

-

titoli accademici e di studio: 2;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

-

curriculum formativo e professionale: 10.

La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della Commissione, della prova stessa.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalla Aziende sanitarie
ovvero i servizi prestati all’estero, dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 20 – 21 e 22 del DPR 220/2001.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 220/2001.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, stante la
presenza di Unità Operativa volta alla riabilitazione anche della gravi cerebro lesioni, verranno particolarmente valorizzate, in
sede di valutazione dei titoli ed espletamento del colloquio, oltre alle conoscenze e competenze di base definite dal DM 741/94
“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale di fisioterapista”, anche le comprovate
esperienze e competenze nei seguenti ambiti:
-

Riabilitazione motoria delle gravi cerebro lesioni acquisite

-

Riabilitazione motoria degli esiti di ictus cerebrale

-

Riabilitazione motoria delle mielolesioni

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data e orario indicati
equivarrà a rinuncia, quale ne sia la causa.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale
Gestionale Amministrazione del Personale. Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate,
purché alla domanda di ammissione alla selezione siano allegati
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i necessari documenti probatori. è escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito nella prova d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito Internet
dell’Azienda: www.ospfe.it, sezione “Per lavorare” – Graduatorie concorsi e avvisi pubblici - ad intervenuta esecutività dell’atto
di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di esaurimento di
preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente
procedura. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si
fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, nonché in
conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, C.so
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il bando può
altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto
di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione del provvedimento n. 1420 del 2/11/2015 è
indetta pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 1 posto di:
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:

-

a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del DLgs 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale – Ufficio Concorsi stanza n. 2.61 - 2° piano, Az. Osp.ra
ASMN - Edificio Spallanzani – Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13,30; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (giorno di
scadenza ore 12).
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati
Il termine fissato per la presentazione delle domande
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e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n.
183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è
stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n.
445/2000.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Trascorsi 3 anni dalla
approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà
all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 14 dicembre 2015
– ore 9,00 presso Sala Riunioni - 2° piano - ex Ospedale Spallanzani – Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per il colloquio saranno a disposizione della commissione
20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione. Il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
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presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge n. 191/1998.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio Emilia, con
sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel. n. 0522/296814
- 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 / martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet:
www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 26 novembre 2015

Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nei seguenti modi:

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

La busta inoltre dovrà recare la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Radiodiagnostica cod. 20152116". Alla domanda
deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato.

Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente medico di Radiodiagnostica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2837 del 30/10/2015, su delega
del Direttore generale dell’Azienda USL della Romagna di cui
alla deliberazione n. 777 del 8/10/2015, questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico
- Disciplina: Radiodiagnostica Area della Medicina diagnostica e dei Servizi
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare, nei candidati
interessati, la conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina specialistica, con particolare riferimento a:
- Diagnostica per immagini nell’urgenza-emergenza;
- Diagnostica TC body e osteo-articolare;
- Diagnostica ecografica “internistica”;
- Diagnostica radiografica tradizionale toracica e scheletrica;
- Elementi di radiologia interventistica.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione Giuridica

- consegna a mano all'Azienda USL della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Rimini Ufficio Concorsi - scala “F” - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini
- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì (tranne i giovedì prefestivi) dalle
ore 15 alle ore 17. è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un
documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa
di Rimini - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre
5 (cinque) giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro
il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC pec.auslrn@legalmail.it; l’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Radiodiagnostica cod. 20152116 (indicare cognome e nome)"- non
saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word,
excel, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato
in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema
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nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi/esclusi
alla procedura in oggetto, verranno pubblicate sul sito: www.
auslromagna.it - Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e
Assunzioni - Selezioni in corso Rimini - con riferimento al presente avviso il giorno: 9 dicembre 2015.
I candidati ammessi sono sin da ora convocati per l’espletamento del colloquio in data: 14 dicembre 2015 ore 8.30 presso
AUSL della Romagna, Via Coriano n. 38 Rimini, Sala Cometa
(scala F - piano terra).
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi
dell’esclusione.
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazione
indicata. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con
quanto previsto dal DPR 483/1997 e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti
disposizioni normative.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio dell’Azienda USL della Romagna.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto
individuale di lavoro, successivamente alla verifica del possesso
dei requisiti richiesti, mediante produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi - sede operativa di Rimini - dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano n. 38 - Rimini (tel.
0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito Internet:

www.auslromagna.it - Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Angiologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L.
di Bologna n. 1938 del 30/10/2015, è emesso Avviso pubblico,
ai sensi del DPR n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985 n. 207, DPR
10/12/1997, n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Angiologia.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
al 1°/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
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Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. All'atto
dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore dell’Unità Operativa
Amministrazione del personale dell'Azienda U.S.L. di Bologna,
redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00), dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno: 26 novembre
2015.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,

il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
L'Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
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sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/
tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una graduatoria formulata da apposita commissione di valutazione all’uopo nominata,
composta da tre dirigenti esperti, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
I candidati sono convocati sin da ora al colloquio che si svolgerà il giorno mercoledì 16 dicembre 2015. In caso di numero
elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni
successivi, secondo il calendario con l’indicazione del giorno,
orario e luogo che verrà pubblicato sul sito internet aziendale,
www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di concorso dal giorno 11/12/2015.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido

documento di riconoscimento in corso di validità.
L’UO Amministrazione del personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al presente avviso con le
modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: indicazioni prescrittive ad
indagini vascolari di II livello e discussione di casi clinici complessi.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
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purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Endocrinologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L.
di Bologna n. 1945 del 30/10/2015, è emesso avviso pubblico,
ai sensi del DPR n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207, DPR
10/12/1997, n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Endocrinologia.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro

che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare
presso pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
al 1°/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. All'atto
dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti
comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza
del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore dell’Unità Operativa
Amministrazione del personale dell'Azienda U.S.L. di Bologna,
redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00), dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno: 26 novembre
2015.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda

142
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
-

presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12;
ovvero

-

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.

Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
-

“dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure

-

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una graduatoria formulata da apposita commissione di valutazione all’uopo nominata,
composta da tre dirigenti esperti, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto
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di quanto previsto dall’art. 35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
I candidati sono convocati sin da ora al colloquio che si svolgerà il giorno venerdì 11 dicembre 2015. In caso di numero
elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi, secondo il calendario con l’indicazione del giorno, orario
e luogo che verrà pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.
bologna.it, nella sezione bandi di concorso dal giorno 9/12/2015.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
L’UO Amministrazione del personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al presente avviso con le
modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: patologia oncologica in
Endocrinologia, urgenze endocrine e metaboliche, gestione delle complicanze croniche del diabete, trattamento del paziente
diabetico, patologie benigne tiroidee, problematiche endocrinometaboliche in gravidanza.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità

sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
di Ortopedia e Traumatologia
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del personale n. 964 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali
incarichi temporanei di: Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia per l’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
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della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo,
o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
domanda - debitamente sottoscritt a - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Con particolare riferimento al
servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo
parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le
eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti
a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in caso
di esaurimento graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso
Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara - 1° piano (ex palazzina di
Pediatria) ex Ospedale S. Anna - 0532/235673 - 0532/235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi temporanei di Dirigente medico di Oftalmologia
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del personale n. 980 del 30/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Dirigente medico di Oftalmologia
per l’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
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entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
domanda – debitamente sottoscritt a - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le
date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali

interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti
a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in caso
di esaurimento graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso
Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara - 1° piano (ex palazzina di
Pediatria) ex Ospedale S. Anna - 0532/235673 - 0532/235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di "Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di Radiologia Medica" Categoria D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 252 del 29/6/2015 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Categoria: D - Qualifica: Tecnico sanitario
di Radiologia Medica
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale Aziendale si procederà alla formulazione della graduatoria
sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati
e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche
e della professionalità richieste, come previsto dal punto B1
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della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
27/3/2001 n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato
attivo nonché chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
1. Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) cittadinanza di uno dei Paesi dell’U.E. o di un Paese non
comunitario.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di stati
non appartenenti all’Unione Europea devono altresì possedere,
ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) possono partecipare altresì:
- i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38, c. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
2. Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, abilitante alla professione sanitaria di tecnico di
radiologia medica (appartenente alla classe delle lauree delle professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-diagnostica L/
SNT3). conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; ovvero possesso
del Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica (D.M. n. 746 del 26/9/1994); ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,

ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27/7/2000).
-  Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla presente selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve pervenire,
a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il bando
sarà pubblicato altresì sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it
nella sezione “Assunzioni e Collaborazioni”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
– Via A. Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza con la precisa indicazione della selezione cui l'aspirante intende partecipare.
Si precisa che, per le domande spedite a mezzo del servizio
postale, non fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione
allegata dovranno essere contenute in un unico file formato
PDF la cui dimensione massima non potrà suerare i 5 Mb. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione
dalla selezione. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento all’avviso pubblico
cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda
potrà essere effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più
invii successivi si terrà conto solo del primo.
Si precisa che la validità dell’invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione dell’avviso dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 come valide per presentare istanze e dichiarazioni
alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione
con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione
dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale
dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica
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certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante
(candidato).
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 38, co. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti, nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero di
non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) l'eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 DPR 9/5/1994 n. 487. Tale
dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) indirizzo al quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
comunicazione relativa alla selezione.
Ai sensi dell’art. 20 della L. 5/2/1992 n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e ai diritti delle persone portatrici
di handicap, i beneficiari di tale legge sono tenuti a specificare
nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico l’eventuale
ausilio necessario per sostenere il colloquio in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l'espletamento della prova prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
La mancanza della firma in calce alla domanda determina
l’esclusione della presente procedura.

4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
- una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183,
relativa ai titoli di carriera (servizio reso presso pubbliche Amministrazioni), con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/
mese/anno) di inizio e di fine di ciascun periodo lavorativo, ente
presso il quale si è prestato servizio, qualifica ricoperta, motivo
della cessazione, tipologia di contratto, tempo pieno o part-time,
nonché relativa a tutti i titoli che si ritenga opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e
firmato e dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato;
- eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità delle copie agli originali.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati dovranno
presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 27/3/2001 n. 220.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione viene nominata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente al
posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
6. Valutazione dei titoli e del colloquio
La Commissione, per la valutazione dei titoli, si attiene a quanto disposto dal Regolamento recante “Criteri per
l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato
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con deliberazione del Direttore generale n. 218 del 24/5/2012 e
altresì alla normativa concorsuale generale, per il personale non
dirigenziale del Comparto, di cui al DPR 220 del 27/3/2001.
La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di 20
punti complessivi così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 2;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
4. curriculum formativo e professionale punti 6.
Il colloquio è volto “alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richiesta dall’incarico oggetto della
procedura, su materie attinenti all’incarico cui si riferisce la
selezione”.
La Commissione dispone, per la valutazione del colloquio,
di 20 punti complessivi.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza al colloquio.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari
a 40 ed è dato dalla somma dei punti derivanti dalla valutazione dei titoli e dei punti derivanti dalla valutazione del colloquio.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine risultante
dalla graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito a
ciascun candidato.
7. Convocazione per colloquio
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio e le date di
convocazione allo stesso verranno pubblicati sul sito internet
aziendale www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni” in data martedì 12 gennaio 2016.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione a qualsiasi titolo dei candidati nella
data e all’orario indicati equivarrà a rinuncia e comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane. Tutte le
precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno
osservate, purchè alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni” ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse

disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
L’incarico sarà conferito - secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli
aspiranti, ai sensi del DPR 27/3/2001 n. 220, nonché del colloquio - ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione al pubblico avviso ai posti del profilo professionale
e della categoria di cui sopra.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per incarichi a
tempo parziale.
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, il concorrente che sarà invitato a stipulare apposito contratto
individuale di lavoro ex art. 14 del CCNL dell’1/9/1995 del personale del comparto Sanità dovrà presentare, nel termine di 30
giorni dalla richiesta dell’Azienda USL, i documenti elencati nella
richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto
medesimo. Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti specifici richiesti, accertata
in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento del
periodo di prova di un mese.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o
di altre strutture dell'Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con
sede in Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - tel. 0523/398702
oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico
di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia Via Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL

di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi
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tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia
venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03;

la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR 483 del 10/12/1997.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
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I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di comportamento aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 13 pomeriggio martedì e giovedì 14.30 - 16.30), oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it
- link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Lina Viappiani
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Psicologo di Psicoterapia presso i Servizi dell’Area Adulti (SerT
e Salute Mentale)
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Psicologo di Psicoterapia presso i Servizi dell’area Adulti (SERT e
Salute Mentale).
I professionisti cui verranno assegnati gli eventuali incarichi
dovranno possedere particolari esperienze e competenze riferite
agli ambiti della Salute Mentale Adulti e delle Dipendenze Patologiche.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- Laurea in Psicologia;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale; l’iscrizione

al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
- Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto

sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater DLgs 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sull’attività del Dirigente Psicologo
presso i servizi dell’ Area Adulti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, con particolare riferimento agli
ambiti della salute mentale adulti e delle dipendenze patologiche.
Il colloquio tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/12/1997.

153
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con un
preavviso di almeno 7 giorni mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa
Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al Contratto Collettivo di Lavoro del Personale dell’Area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa sottoscritto
in data 17/10/2008 e s.m.i.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di comportamento aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 13 pomeriggio martedì e giovedì 14.30 - 16.30), oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it
- link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Lina Viappiani

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

di analisi della spesa sanitaria per gli immigrati, ripetibile nel
tempo e confrontabile con le altre Regioni a livello nazionale”

INCARICO

da effettuarsi presso l’Unità Operativa Medicina del Lavoro
Violante - durata 24 mesi.

Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo riservato a
laureati in Scienze Statistiche, in Scienze dell’Economia o in
Scienze Storiche
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Mario Cavalli n. 456 del 20/10/2015 è indetto un Avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento
di 1 incarico di lavoro autonomo riservato a Laureati in Scienze Statistiche, in Scienze dell’Economia o in Scienze Storiche n.
per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
“Le Aziende Ospedaliere: Immigrazione e spesa sanitaria in
Emilia-Romagna: analisi dei riflessi del fenomeno dell’immigrazione straniera sulla spesa pubblica e costruzione di un modello

Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 35.000,00 annui.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
-

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15, 40138 Bologna;
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-

oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
-

trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata
a Laureati in Scienze Statistiche, in Scienze dell’Economia
o in Scienze Storiche di ____________(indicare il proprio
cognome e nome)”.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore generale
Mario Cavalli

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici in possesso di specializzazione
conseguita in discipline diverse
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Mario Cavalli n. 467 del 26/10/2015 è indetto un avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a
Medici in possesso di specializzazione conseguita in discipline
diverse per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
“Valutazione delle modalità di presentazione e gestione del
tumore primitivo del fegato - Attività clinica e scientifica correlate” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Semeiotica Medica
- Bernardi di questa Azienda fino al 25/10/2016.
Il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto corrisponde ad € 2.700,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente
su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa
attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna; oppure debbono essere
presentate direttamente all’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna,
il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il
martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel solo giorno
di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per
oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a Medici in possesso di specializzazione conseguita in discipline
diverse di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica
non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati
di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione,
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si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore generale
Mario Cavalli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a laureati in Giurisprudenza iscritti all’Ordine
degli Avvocati
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Mario Cavalli n. 469 del 29/10/2015 è indetto un Avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a
laureati in Giurisprudenza iscritti all’Ordine degli Avvocati per lo
svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
“Implementazione dell’attività di recupero dei crediti
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna in un’ottica di definizione di un modello organizzativo interaziendale con
l’AUSL di Bologna”
da effettuarsi presso il Servizio Legale ed Assicurativo per
un periodo di 36 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva annua del costo del contratto in parola ammonta ad € 30.000,00. Il
compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal
Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono

essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna; oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni dell’
Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore
14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel solo
giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore
8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Laureati in Giurisprudenza iscritti all’Ordine degli Avvocati di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. Nel caso in cui il candidato invii
più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quijndicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore generale
Mario Cavalli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Chirurgia plastica e
ricostruttiva
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Mario Cavalli n. 478 del 30/10/2015 è indetto un Avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato
a Medici specialisti in Chirurgia Plastica e ricostruttiva per lo
svolgimento attività correlate ad un progetto denominato: “Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di identità di genere
(DIG)” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Chirurgia Plastica Cipriani di questa Azienda durata 24 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura annua complessiva del costo del contratto in parola ammonta ad € 11.088,00. Il
compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal
Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio
Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni 15, 40138 Bologna;
oppure
- debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n.
15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle
ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8
alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
-

trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata
a Medici specialisti in Chirurgia Plastica di ____________
(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o che non
soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-

ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore generale
Mario Cavalli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Medicina II
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs 165/01 e s.m.i., si intende procedere al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziali inerenti il progetto: “Analisi ed impatto clinico dei fattori di
rischio e comorbidità nel paziente interni stico multi patologico
con problematiche onco-ematologiche pneumologi che ed epatologiche”, presso la Struttura complessa di Medicina II.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “http://www.policlinico.mo.it” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
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procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato
in € 32.220,00, lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione in Medicina Interna
- Comprovata esperienza nella gestione in urgenza e nell’attività di degenza ed ambulatoriale di pazienti con problematiche
onco-ematologiche ed epatologiche
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Competenza in ambito Medicina Interna ed Epatologia.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi
di concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni” sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero
professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line
dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
incarichi libero professionali per laureati in Medicina e Chirurgia,
specialisti, per svolgere attività inerente il progetto: “ Analisi ed
impatto clinico dei fattori di rischio e comorbidità nel paziente interni stico multi patologico con problematiche onco-ematologiche
pneumologi che ed epatologiche” - presso Struttura Complessa di Medicina II, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso.
Documentazione da allegare
 I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente
l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni
ecc. Il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00.Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
è priva di effetto.

Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specialista in Anestesia e Rianimazione da svolgersi presso l'U.O. 2° Anestesia, Rianimazione e Terapia
antalgica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 939 del 23/10/2015, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Ottimizzazione della terapia del dolore acuto postoperatorio e cronico
attraverso processi di ottimizzazione del flusso di informazioni e
l’applicazione di approcci clinici innovativi” da svolgersi presso
l’Unità Operativa 2° Anestesia, Rianimazione e terapia antalgica.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
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Comprovata esperienza di attività clinica in campo anestesiologico, di terapia intensiva e di terapia del dolore.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 26 novembre 2015 alle ore 15.00 presso
l’aula didattica del Direzionale dei Servizi di Anestesia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale/di collaborazione coordinata e
continuativa ad un laureato in Scienze Economiche/Giuridiche da svolgersi presso il Settore Formazione e Aggiornamento
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 940 del 23/10/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale/di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività
relative alla realizzazione del progetto “Riprogettazione e gestione amministrativa dei percorsi formativi anche in funzione
dell’integrazione con l’AUSLPR di Parma” da svolgersi presso
il Settore Formazione e Aggiornamento. Il costo della collaborazione è stato stabilito in € 20.000,00 su base annua, comprensivi
degli oneri a carico dell’azienda e del professionista.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale/specialistica in Scienze Economiche/Giuridiche
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione universitaria post-base in area gestionale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate

direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico, la Commissione, nominata con atto del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo
del personale, valuterà i soli titoli dei candidati ed eventualmente, sempre a giudizio della Commissione, li potrà sottoporre, in
momento successivo, ad un colloquio attinente le materie per le
quali è richiesta la collaborazione, e che si terrà presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
in data da definirsi.
La mancata presentazione all’eventuale colloquio implicherà rinuncia alla selezione.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un professionista in possesso di
laurea triennale in Infermieristica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 950 del 28/10/2015, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività da svolgersi presso l’Unità Operativa
Cardiologia per la realizzazione del progetto “Alleanza per la prevenzione secondaria cardiovascolare in Emilia-Romagna. Studio
clinico randomizzato controllato multicentrico di confronto tra
un programma strutturato intensivo infermieristico e trattamento
abituale”. Il compenso lordo mensile è stato fissato in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Possesso di laurea triennale in Infermieristica
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
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di valutazione, nominata con atto del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione.
Sul sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data
comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui, non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato magistrale in Scienze
Biologiche ovvero Farmacia ovvero Biotecnologie Mediche ovvero Biostatistica da svolgersi presso l'U.O. Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 951 del 28/10/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività da svolgersi presso l’Unità Operativa Cardiologia per la
realizzazione del progetto “Alleanza per la prevenzione secondaria
cardiovascolare in Emilia-Romagna. Studio clinico randomizzato
controllato multicentrico di confronto tra un programma strutturato intensivo infermieristico e trattamento abituale”. Il compenso
lordo mensile è stato fissato in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Possesso di laurea magistrale/specialistica in Scienze Biologiche ovvero Farmacia ovvero Biotecnologie mediche ovvero
Biostatistica
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di valutazione, nominata con atto del Direttore del Servizio Gestione e
Sviluppo del personale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione.
Sul sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data
comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui, non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali

chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Chimica Applicata da
svolgersi presso il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 955 del 29/10/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione dei progetti
“Controllo e regimentazione delle interferenze generate dalla coesistenza delle attività assistenziali ordinariamente svolte dal
personale ospedaliero con quelle svolte dalle Ditte esterne incaricate, nel rispetto di specifici protocolli di gestione normati sulla
base delle indicazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08”, “Aggiornamento dei processi di valutazione del rischio chimico in
ambito ospedaliero” e “Informazione e formazione dei lavoratori”
da svolgersi presso il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale. Il costo della collaborazione è stato stabilito in € 2.000,00
mensili comprensivi degli oneri dovuti dal collaboratore e dal
committente.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Chimica Applicata
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Frequenza con esito positivo dei moduli A e B per Addetti Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs. 195/03,
ratificato con delibera di G.R. del 3 luglio 2006 (Ateco 5 o 7)
- esperienza professionale pluriennale in sicurezza negli ambienti di lavoro maturata in azienda sanitaria pubblica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 9.30 presso
la sala meeting n. 020 - 3° piano padiglione Cattani dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it
per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per
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eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo
del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureto in Medicina e Chirurgia
specialista in Chirurgia Plastica da svolgersi presso l'U.O. Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 957 del 30/10/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Trattamento degli angiomi mediante laser terapia” da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Plastica e Centro Ustioni.
Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.500,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una
remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per
turno di dodici ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione Chirurgia Plastica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno lunedì 30 novembre 2015 alle ore 14.00 presso
la sala meeting dell’Unità Operativa Chirurgia Plastica e Centro
Ustioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione a laureato in
Terapia Occupazionale da svolgere presso la Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 1411 del 2/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico di collaborazione a laureato in Terapia Occupazionale nell’ambito del seguente progetto: “Terapista
occupazionale nei pazienti complessi: studio pilota” da svolgere
presso la Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione.
L’incarico libero professionale avrà durata biennale condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla
persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 16.000/anno.
Requisiti
- Diploma di Laurea in Terapia Occupazionale.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie Accreditate, ovvero siano stati
collocati in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto del presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio Emilia
ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – Servizio Gestione del Personale – Viale Umberto I° n.
50 – 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC
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dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
-

presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale
– Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza n.
2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani –
Viale Umberto I° n. 50 Reggio Emilia

Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (giorno di scadenza ore 12).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando, (Nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa
e la sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché,
nel caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
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dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data di effettuazione
della prova, mediante comunicazione telematica all’indirizzo di
posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa professionalità.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché

alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi
di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 26 novembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Medicina fisica e Riabilitazione nell'ambito del progetto
"L'educazione terapeutica al paziente (EPT) nel percorso
riabilitativo delle persone con ictus: migliorare il self-management e favorire il passaggio dall'ospedale al territorio"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del personale n. 1414 del 2/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato
in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina fisica
e riabilitazione nell’ambito del seguente progetto: “L’educazione terapeutica al Paziente (EPT) nel percorso riabilitativo delle
persone con ictus: migliorare il self-management e favorire il passaggio dall’ospedale al territorio” da svolgere presso la Struttura
complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione.
Il professionista sarà altresì impegnato a supportare la SC di
Medicina Fisica e Riabilitazione in altre attività di ricerca attive
nella stessa Struttura.
L’incarico libero professionale decorrerà il 2/1/2016 e terminerà il 13/8/2016.
Il compenso complessivo lordo onnicomprensivo è determinato in Euro 21.666,72.
Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei medici
- Diploma di specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno
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di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio Emilia
ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
-

a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I
n. 50 - 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro
a data dell’Ufficio postale di partenza

-

trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità
previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
ovvero
-

presentata direttamente al Servizio Gestione del personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza
n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.

Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la
sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
pena la non valutazione del servizio:
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- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio il giorno 10 dicembre 2015 - ore 9,00 c/o l’ex
Osp.le Spallanzani - aula F.lli Cervi 1° piano - Viale Umberto I
n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di sei
mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa Struttura.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi
di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 26 novembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione da svolgere presso la Struttura Complessa di Anatomia Patologica
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nell'ambito del progetto "Analysis of genomic alterations
driving metastases and progression in papillary thyroid
carcinoma"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del personale n. 1415 del 2/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico di collaborazione da svolgere presso
la Struttura complessa di Anatomia Patologica, nell’ambito del
seguente progetto: “Analysis of genomic alterations driving metastases and progression in papillary thyroid carcinoma”.
L’incarico libero professionale avrà durata annuale.
Il compenso complessivo lordo onnicomprensivo è determinato in Euro 30.000/anno.
Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei medici
- Diploma di specializzazione in Anatomia Patologica.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio Emilia
ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso

di impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità
previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio- stanza
n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la
sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.La mancata
sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data di effettuazione
della prova, mediante comunicazione telematica all’indirizzo di
posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa Struttura.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.
ra Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
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i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi
di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 26 novembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione a personale
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, nell'ambito del progetto "Approccio
farmacologico ai pazienti affetti da Sindrome da Deficit di attenzione iperattività (Sindrome ADHD) da svolgere presso la
Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del personale n. 1416 del 2/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neuropsichiatria
Infantile, nell’ambito del seguente progetto: “Approccio farmacologico ai pazienti affetti da Sindrome da Deficit di attenzione
iperattività (Sindrome ADHD)”, da svolgere presso la Struttura
complessa di Neuropsichiatria Infantile.
 L’incarico libero professionale ha durata annuale.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000
Requisiti
-

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei medici

-

Diploma di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

-

Documentata esperienza professionale almeno annuale,
svolta con contratti di lavoro dipendente o con contratti libero prof.li, co.co.co, borse di studio presso enti o pubbliche
Amministrazioni, maturata nel campo di Neuropsichiatria
Infantile, Neurologia Pediatrica (EEG,epilessia) e Psichiatria dell’età evolutiva (psicofarmacologia). (non concorrono
a formare il citato requisito eventuali esperienze maturate
nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
presente incarico.

Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio Emilia
ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
presentata direttamente al Servizio Gestione del personale Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza n.2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
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documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la
sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa

- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
della prova/colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento del punteggio minimo di 26/50.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 2 dicembre 2015 - ore 9.30 c/o Sala
Riunioni Area amministrativa 2° piano - ex Ospedale Spallanzani
- Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
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Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa Struttura.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi
di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 26 novembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di co.co.co. per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Applicazione di tecniche
di analisi immunoistochimiche e di immunofluorescenza su
biopsia di cute per la caratterizzazione di biomarker alla base di malattie neurodegenerative e del dolore neuropatico"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1911 del 28/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante

valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e
Continuativa per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Applicazione di tecniche di analisi immunoistochimiche
e di immunofluorescenza su biopsia di cute per la caratterizzazione di biomarker alla base di malattie neurodegenerative e del
dolore neuropatico”.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 24.630,54.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in tecniche di laboratorio biomedico
ovvero
diploma universitario di Tecnico di Laboratorio biomedico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- esperienza nella conduzione di preparazione ed allestimento di campioni bioptici tissutali (muscolari e cutanei) per
l’espletamento di analisi immunoistochimiche e di immunofluorescenza secondo i criteri GLP (Good Laboratory
Practice).
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. è esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con
la quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
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comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno lunedì 14 dicembre alle ore 10,00
presso la biblioteca pad. G - Ospedale Bellaria, Via Altura n.1/8
- Bologna.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di co.co.co. per prestazioni di biotecnologo nell'ambito del progetto “Applicazione
ed implementazione di tecniche di sequenziamento, sia con
metodo Sanger che con tecniche di “next generation sequencing” (NGS), per la caratterizzazione del DNA mitocondriale
in fenotipi clinici di malattie neurodegenerative e nell’invecchiamento"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1912 del 28/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna, nell’ambito del progetto “Applicazione ed implementazione di tecniche di sequenziamento, sia
con metodo Sanger che con tecniche di “next generation sequencing” (NGS), per la caratterizzazione del DNA mitocondriale in
fenotipi clinici di malattie neurodegenerative e nell’invecchiamento".
Requisiti specifici ai fini dell’ammissione
- Laurea in Biotecnologie del vecchio ordinamento;
ovvero
- Lauree specialistiche/magistrali equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- buona conoscenza ed esperienza nell’impiego di tecniche di
base di biologia molecolare (estrazione DNA da tessuti, sequenziamento tradizionale Sanger);
- buona conoscenza della biologia mitocondriale;

-

capacità analisi bioinformatica dei dati di sequenza, allineamento di sequenze ed analisi di conservazione, predizione
di patogenicità di mutazioni genetiche.

L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 31.980,00 per il periodo.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero

-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno mercoledì 9 dicembre alle ore 15,00
presso la biblioteca pad. G - Ospedale Bellaria - Via Altura 1/8
- Bologna.
Al termine della valutazione comparativa, la Commissione
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per lo svolgimento
di attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna, nell’ambito dello “Studio delle speciali necessità
di assistenza e gestione clinica di pazienti con epilessia in
situazioni cliniche particolari (gravidanza, farmacoresistenza
e post-chirurgici)”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1920 del 28/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna, nell’ambito dello “Studio delle
speciali necessità di assistenza e gestione clinica di pazienti con
epilessia in situazioni cliniche particolari (gravidanza, farmacoresistenza e post-chirurgici)”.
Requisiti specifici ai fini dell’ammissione
-

 Laurea in Medicina e Chirurgia

-

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi

-

 Specializzazione in Neurologia

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno mercoledì 9 dicembre alle ore 13.00
presso la biblioteca pad. G Ospedale Bellaria, Via Altura n.1/8
- Bologna.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.

Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

Teresa Mittaridonna

-

Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Specialistiche

-

Esperienza clinica nel trattamento della patologia epilettica in
particolare nelle pazienti con epilessia in stato di gravidanza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

-

Conoscenza delle tecniche di monitoraggio pre-chirurgico e
controllo clinico e strumentale dei neurostimolatori.

INCARICO

L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 31.980,00 per il periodo.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero

-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Follow up neuropsicologico in pazienti con epilessia ad esordio nell’età evolutiva ed
in pazienti con malattia neuromuscolare"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del personale n. 1921 del
28/10/2015 e modificata con determinazione n. 1939 del
30/10/2015, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto “Follow up neuropsicologico in pazienti con epilessia ad esordio nell’età evolutiva ed in pazienti con malattia
neuromuscolare”.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 29.240,00.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Requisiti specifici di ammissione

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino

-

laurea in psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento
appartenente alle classi 58/S o LM/51

172
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

-

specializzazione in Psicoterapia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi

-

consolidata esperienza almeno biennale nella: valutazione
neuropsicologico-cognitivista e comportamentale di pazienti
in età evolutiva affetti da epilessia e da malattia -neuromuscolare - registrazione e refertazione dei potenziali evocati
cognitivi. - somministrazione di test computerizzati - epilessie e malattie neuromuscolari dell’età evolutiva.

INCARICO

I requisiti sopecifici di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno giovedì 10 dicembre 2015 ore 9.00
presso la Biblioteca del pad. G Ospedale Bellaria, Via Altura 1/8
Bologna.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo per prestazioni di medico specialista in Neurologia nell’ambito del
progetto “Approccio multidisciplinare alla persona con sclerosi multipla e deficit cognitivi" da svolgersi presso la UOSI
Riabilitazione Sclerosi Multipla
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1923 del 28/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di medico specialista in neurologia nell’ambito del progetto “Approccio
multidisciplinare alla persona con sclerosi multipla e deficit cognitivi” da svolgersi presso la UOSI Riabilitazione Sclerosi
Multipla.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Neurologia
- Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
competenze specifiche nel campo dello studio e cura della
sclerosi multipla.
L’incarico individuale avrà la durata di undici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 37.170,00 per il periodo.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna – Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con
la quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
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effetto l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio
che si terrà il giorno mercoledì 2 dicembre alle ore 15,00 presso
la biblioteca pad. G ospedale Bellaria, Via Altura n.1/8 - Bologna.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore UO
Teresa Mittaridonna

Luogo di svolgimento delle prestazioni: Casa Circondariale
di Bologna - Via del Gomito.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero

-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.

INCARICO

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di due
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di medico nell’ambito del “Progetto attività medica
Sert presso la Casa Circondariale di Bologna”

Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre
tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione
antecedente.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1924 del 28/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi individuali, in regime
di lavoro autonomo, per prestazioni di medico nell’ambito del
“Progetto attività medica Sert presso la Casa Circondariale di
Bologna”.
Gli incarichi in argomento hanno la durata di tre anni dalla data indicata nel contratto, ed un compenso previsto di circa
€ 128.400,00 per ciascun incarico, per l’intero periodo, comprensivi degli oneri a carico del professionista.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva dei vincitori, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Ad ogni professionista sarà inoltre riconosciuto un rimborso
chilometrico fino ad un massimo di € 1.000,00 su base annua a
fronte di eventuali spostamenti tra le strutture residenziali e penitenziarie del territorio.

Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà il previa formale convocazione
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.

Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi

-

Esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle farmaco
tossicodipendenze presso Case Circondariali.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

specifiche conoscenze in medicina delle farmaco-tossicodipendenze in ambito penitenziario.

Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di CoCoCo per lo svolgimento
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di attività nell’ambito del progetto “Affrontare la Demenza:
sinergie, complementarietà ed inclusività”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1930 del 29/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto
“Affrontare la Demenza: sinergie, complementarietà ed inclusività”.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 27.412,28.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Requisiti specifici di ammissione
- laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento
appartenente alle classi 58/S o LM/51
- Specializzazione in Psicoterapia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Esperienza almeno biennale nell’ambito della valutazione
neuropsicologica di pazienti con disturbi cognitivi presso Centri Specialistici Pubblici - (al fine, non concorrono
a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate
nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Esperienza comprovata nello studio delle malattie neurodegenerative con demenza associata o meno a disordini del
movimento, esperienza di patologie rare e nei disturbi soggettivi di memoria e del linguaggio.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante,

pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio
che si terrà il giorno giovedì 10 dicembre 2015 ore 13,00 presso
la Biblioteca del pad. G Ospedale Bellaria Via Altura 1/8 Bologna.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per la realizzazione
del Progetto Obiettivo “Tutela salute sicurezza in agricoltura
rischio uso fitosanitari nelle serre”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1946 del 30/10/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per la realizzazione del Progetto Obiettivo “Tutela salute
sicurezza in agricoltura rischio uso fitosanitari nelle serre”
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 20.782,00 per il periodo, a fronte di un impegno di circa 30 ore settimanali.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: sede DSP CAAB e
altre sedi della UO Igiene Sanità Pubblica Pianura (SC), in particolare Via Libertà, 45 San Giorgio di Piano (BO).
Requisito specifici di ammissione
- Lauree del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche ovvero Lauree specialistiche/magistrali equiparate del nuovo
ordinamento
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
-  Comprovata competenza tecnica per immissione ed elaborazione di dati statistici e gestione banche dati complesse
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

(Excel, Access e programmi statistici);
-

Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access e
Power Point), dei programmi Photoshop, InDesign e della
navigazione in internet;

-

Comprovata competenza per la realizzazione di iniziative
divulgative;

-

Comprovata esperienza/conoscenza in tema di fitosanitari;

-

Comprovata esperienza/conoscenza in tema di rischio per la
salute dei lavoratori.

I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero

-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno mercoledì 16 dicembre 2015 alle
ore 10.00 presso Dipartimento Sanità Pubblica, Via Gramsci
n. 12 - Bologna - Aula Profilassi, piano terra.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 novembre 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna

INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria annuale
per il conferimento di incarichi a rapporto libero-professionale per medici addetti all’effettuazione di visite di controllo,
dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia
In esecuzione della propria determinazione n. 942 del
21/10/2015 del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda USL di Ferrara, si bandisce un avviso, per soli titoli
per la formazione di una graduatoria annuale per il conferimento
di incarichi a rapporto libero-professionale per medico addetto ai controlli richiesti dai datori di lavoro pubblici e privati nei
confronti dei lavoratori dipendenti in stato di malattia in attuazione della normativa in materia in particolare art. 5 L. 300/1970,
L. 638/1983, L. 133/2008 e DM 150/2009.
All’avviso possono partecipare i medici che alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda siano iscritti all’Albo
dei medici della Provincia di Ferrara o delle altre Province della
Regione Emilia-Romagna per la formazione di una seconda graduatoria di riserva che sarà eventualmente utilizzata in caso di
esaurimento della prima.
L’attività verrà svolta presso l’U.O. Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli è
suddiviso per ambiti distrettuali coincidenti in linea di massima
con i distretti dell’azienda USL di Ferrara.
La graduatoria verrà formulata in base ai criteri indicati nella delibera di Giunta regionale n. 178/2001.
L’incarico, di durata annuale, sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria ai medici disponibili che non si trovino
in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o
contratto di lavoro.
Ai medici utilmente collocati in graduatoria sarà consentito,
al momento del conferimento dell’incarico di esprimere una preferenza in ordine all’ambito territoriale di assegnazione.
Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande: venticinquesimo giorno successivo non festivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per informazioni e per richiedere copia del bando integrale
e fac-simile della domanda di partecipazione i candidati possono
rivolgersi alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica - P.tta F. Beretta n. 7 - Ferrara - tel. 0532-235243-296
o accedere al sito dell’azienda USL di Ferrara www@ausl.fe.it.
Il Dirigente amministrativo
Andrea Persanti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale a un Medico palliattivista
In esecuzione di apposita determinazione n. 333 del
13/10/2015 del Direttore del Servizio Risorse Umane e Sviluppo
Organizzativo è indetta una pubblica selezione per il conferimento di un incarico libero-professionale a un Medico palliativista.
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L’incarico avrà durata annuale a decorrere data indicata in contratto, per un impegno settimanale di circa 15 ore e
potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze
aziendali.
L’attività del professionista riguarderà precipuamente compiti finalizzati all’assistenza palliativa qualificata a pazienti con
patologie non suscettibili di cure volte alla guarigione, operando per l’implementazione dei servizi che compongono la rete
locale delle cure palliative a tutela della dignità e dell’autonomia del malato, della qualità della vita sino al suo termine, con
un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale anche della sua famiglia, in particolare nei distretti di Parma, Fidenza e
Sud Est, assicurando inoltre supporto specifico di secondo livello per l’Ospedale di Vaio e dei territori in oggetto, su attivazione
dei MMG.
Tale attività si svolgerà presso ambulatori dei distretti di Parma, Fidenza e Sud Est e Ospedale di Fidenza.
Requisiti specifici di ammissibilità
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo professionale;
- specialità riconosciuta idonea alla funzione di cure palliative e master in cure palliative di 2° livello.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
- iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
comune;
- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
- possesso del requisito specificamente richiesto per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
- curriculum vitae redatto in formato europeo;
- certificazioni relative a titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria e relativo elenco.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Servizio Risorse Umane - Ufficio
Concorsi, strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale R.E.R.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Compenso
Per l’attività prestata è previsto un compenso lordo onnicomprensivo mensile di € 1.680,00. Corrispondente ad un compenso
lordo onnicomprensivo annuale massimo di € 20.160,00.

Criteri di attribuzione degli incarichi
L’incarico verrà conferito sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione. La scelta scaturirà
dalla valutazione del curriculum formativo - professionale presentato dai candidati e da un colloquio che i concorrenti in possesso
dei requisiti di partecipazione dovranno sostenere sulla materia
oggetto dell’incarico.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane S.O
Maria Rita Buzzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per la formazione di graduatoria annuale
a livello aziendale da utilizzarsi per l’eventuale conferimento
di incarichi libero-professionali riservati a laureati in Medicina e Chirurgia per attività di prelievo venoso presso le sedi
dei Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà alla formazione di graduatoria
annuale a livello aziendale da utilizzarsi per l’eventuale conferimento di incarichi libero-professionali riservati a Laureati in
Medicina e Chirurgia per attività di prelievo venoso presso le sedi dei Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Oggetto degli incarichi

Attività di prelievo venoso nella fascia oraria dalle ore 07.00
alle ore 9.00 oppure ore 10.00*, da lunedì a sabato, per un monte
orario settimanale compreso tra n. 9 e n. 18 ore*.
* Le variabili, legate ad esigenze organizzative delle diverse sedi di lavoro, saranno specificate all’atto della stipula del
contratto di incarico.
Durata, compenso, sede attività
Ciascun incarico avrà durata annuale con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo, fissato in € 22,00
(I.V.A. e contributo cassa previdenza inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni
a carico del professionista nella misura di € 0,06/ora, che sarà
detratto alla fonte), verrà corrisposto con periodicità mensile posticipata sulla base delle ore svolte.
L’attività si svolgerà presso le sedi dei Centri Prelievi del
Distretto di Reggio Emilia (Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra,
Castelnovo Sotto, Puianello e Bagnolo in Piano) ed eventualmente presso altre sedi aziendali.
Titoli e prova d'esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione previa
valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento a
tutte le attività professionali idonee ad evidenziare le competenze
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acquisite in merito all’oggetto dell’incarico) e prova d’esame
consistente in un colloquio attinente all’attività oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi giovedì 10 dicembre alle ore 14.00
presso la sede del Distretto di Reggio Emilia - Villino Svizzero - Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia - per sostenere la prova
d’esame (colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Si precisa che la graduatoria risultante dal colloquio di cui
sopra potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di approvazione, anche per il conferimento di
ulteriori incarichi libero-professionali alle medesime condizioni
previste nel presente avviso di durata inferiore ad un anno nonché
per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto la mera attività
di sostituzione di medici già addetti all’attività di prelievo venoso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi -Azienda U.S.L. - Via Amendola n. 2 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.
ausl.re.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni

di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75
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DPR 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti
gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei principi
contenuti nel “Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento
Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti Codici
comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335171 -335110 -335479 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30
alle ore 16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio
Lina Viappiani
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca/
studio nell’ambito del progetto “Identifying low-value health
care interventions for patients with neurodegenerative diseases of the Central Nervous System and Stroke to support
disinvestment decisions“
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del personale ed in attuazione del regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7,
comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera
Direttore generale n 139 del 26/6/2009, si procederà al conferimento, presso la S.O.S. Ricerca e Innovazione, di n. 2 incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca/studio nell’ambito del progetto “Identifying low-value health
care interventions for patients with neurodegenerative diseases of
the Central Nervous System and Stroke to support disinvestment
decisions“.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)

-

 Laurea magistrale o specialistica in Scienze Biologiche ed
equipollenti; è indispensabile una buona capacità di interpretazione e gestione dei dati clinici;
Requisiti preferenziali: formazione post-lauream ad indirizzo sanitario (es. biostatistica, sanità pubblica, sociologia sanitaria,
master e dottorati in ricerca sanitaria) ed esperienza professionale
nel settore della ricerca biomedica e dei servizi sanitari;
Oggetto degli incarichi: gli incarichi saranno finalizzati al
raggiungimento dei risultati sopra descritti attraverso lo svolgimento, presso lo Staff Ricerca e Innovazione della Direzione
aziendale USL di Reggio Emilia, rispettivamente di attività di tipo scientifico o di tipo organizzativo a supporto del coordinatore
scientifico ed economico del progetto. Nello specifico, i collaboratori saranno chiamati a svolgere e a gestire autonomamente
una delle seguenti attività:
a) Collaborazione di supporto scientifico:
- Coadiuvare il coordinatore scientifico nel lavoro di gestione
generale dei risultati del progetto, garantendo una efficace
comunicazione fra i partner di progetto;
- Collaborare alla gestione dei meeting di aggiornamento di
progetto con i vari centri coinvolti (Reggio Emilia, Modena, Milano);
- Svolgere un ruolo di raccolta ed elaborazione dei dati di progetto;
- Predisporre relazioni di rendicontazione tecnico/scientifica
sull’andamento del progetto.
b) Collaborazione di supporto organizzativo:
- Coadiuvare il coordinatore scientifico ed economico nel lavoro di gestione organizzativa generale del progetto;
- Svolgere un ruolo di segreteria scientifica in appoggio alle
attività programmate nello studio, garantendo la comunicazione fra i centri coinvolti (Reggio Emilia, Modena, Milano);
- Monitorare e rendicontare sugli aspetti economici/amministrativi del progetto.
Durata: Ciascun incarico avrà durata pari a mesi n. 24. Tale
durata sarà ridotta a mesi 12 nel caso di mancato ottenimento di
ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del progetto
di cui in oggetto, quale applicazione di condizione risolutiva ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 c.c;
Impegno orario: 1500 ore nei primi 12 mesi di attività per
la collaborazione di supporto scientifico e 750 ore nei primi 12
mesi di attività per la collaborazione di supporto organizzativo;
Compenso
a) Il compenso lordo omnicomprensivo riferito ai primi 12
mesi di attività di collaborazione di supporto scientifico è pari ad
€ 22.000,00, oltre ad eventuale rimborso spese, se e in quanto dovuto, nel limite di € 500,00 annuali;
b) il compenso lordo omnicomprensivo riferito ai primi 12
mesi di attività di collaborazione di supporto organizzativo pari
ad € 11.000,00, oltre ad eventuale rimborso spese, se e in quanto dovuto, nel limite di € 500,00 annuali.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio o di prova
scritta sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
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La data e la sede del colloquio o della prova scritta verranno
comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito
avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza
del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare
concorsi, alla sezione informazioni. Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore
comunicazione individuale. Ai soli candidati esclusi verrà inviata
comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, che verranno nominati con atto del
Direttore del Servizio Gestione Giuridica del personale.
La Commissione esaminatrice alla conclusione della procedura selettiva provvederà a formulare la graduatoria finale.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera e corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Via
Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e presentate all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.
ausl.re.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della
partecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà non possono

essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D. Lgs. 165/2001;
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-

l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al DLgs
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 DLgs 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti
gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei principi
contenuti nel “Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento
Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti Codici
comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
dalle ore 14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Lina Viappiani

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso per la formazione di graduatoria a validità annuale
a livello aziendale per l’eventuale conferimento di incarichi
libero-professionali di Medico addetto alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di
malattia o maternità
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del personale ed in attuazione delle disposizioni di cui
alla DGR n. 178/2001, come integrata dalla DGR 1783/2003,
quali norme speciali disciplinanti il conferimento di incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o
maternità, nonché, quale disposizione generale integrativa delle norme speciali di cui sopra, del Regolamento che disciplina
le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma
6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore generale n 139 del 26/6/2009, viene emesso il seguente
avviso per la formazione di una graduatoria a livello aziendale
- valevole per l’anno 2016 salvo diversa regolamentazione della disciplina e delle competenze in materia - per il conferimento
di eventuali incarichi libero-professionali di Medico addetto alle
visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, assenti per malattia.

All’avviso potranno partecipare soltanto i medici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano iscritti all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi della
Provincia di Reggio Emilia.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli
è suddiviso in sei ambiti territoriali (distretti di Reggio Emilia,
Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio e Guastalla).
I candidati possono esprimere preferenza per uno o più ambiti
territoriali di assegnazione. Nel rispetto della graduatoria generale
saranno predisposti elenchi articolati per ciascun ambito territoriale (distretto ), secondo le preferenze espresse (nel caso di
mancata preferenza la domanda sarà considerata valida per tutti
gli ambiti territoriali). Potranno comunque essere conferiti incarichi a scavalco tra due distretti.
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. - Via Amendola n. 2 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente. Nel caso di invio a mezzo Servizio postale
questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimento delle domande spedite.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file formato pdf pena esclusione, anche
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia
concorsi@pec.ausl.re.it..
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi della
Provincia di Reggio Emilia;
3. data e sede di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e relativo voto di laurea;
4. eventuali specializzazioni possedute;
5. eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli, con indicazione dell’Ente per il quale sono stati svolti
e dell’inizio e della fine dell’attività;
6. di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
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7. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8. di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente con il
SSN, di non svolgere attività di medico specialista ambulatoriale nell’ambito territoriale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, di non svolgere attività di medico di Medicina Generale o di Pediatra di Libera Scelta nei Comuni degli ambiti
territoriali prescelti;
9. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce orarie di reperibilità previste dalle
disposizioni in vigore;
10. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
11. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti) dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia;
12. domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria
comunicazione e numero telefonico;
13. di aver preso visione e accettare integralmente quanto previsto dal bando;
14. di essere consapevole che gli incarichi in oggetto saranno sottoposti a condizione risolutiva espressa ex art.
1353 c.c. costituita dal venir meno in capo all'Azienda
USL della titolarità ad effettuare visite fiscali, ai sensi di
sopraggiunte disposizioni normative o regolamentari con diversa regolamentazione della disciplina e delle competenze
in materia.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato
un curriculum formativo e professionale in formato europeo,
redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento di
identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Tali dichiarazioni dovranno
contenere la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti (in particolare per l’attività di medico fiscale: l’esatta
denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di conclusione di ogni rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato
il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella delibera
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del 22/9/2003
e di seguito elencati:
1. voto di laurea:
- da 96 a 100 punti, 1;
- da 101 a 105, punti 2;
- da 106 a 110, punti 3;
- 110 e lode, punti 4
2. specializzazione in Medicina Legale, in Medicina Legale
e delle Assicurazioni, in Medicina Legale e Infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2
3. specializzazione in Medicina del Lavoro (in alternativa al-

la specializzazione di cui al punto b): punti 1
4. per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata
al punto b) o c): punti 0,5
5. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività
di medico addetto ai controlli: punti 0,2
6. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio sarà considerato quale criterio prevalente la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria e
tenendo conto delle preferenze espresse, ai medici che non si trovino in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di
collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore
di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di
sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito dell’Azienda
USL di Reggio Emilia, o equiparato.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la decadenza dall’incarico.
Si richiamano altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
L’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dovrà
risultare da apposita dichiarazione da rendersi al momento dell’accettazione dlel’incarico.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico
utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la cancellazione dalla stessa; pertanto il medesimo potrà essere nuovamente
interpellato una seconda volta per successivi conferimenti, dopodichè, in caso di ulteriore mancata accettazione, verrà considerato
decaduto dal diritto.
Il conferimento dell’incarico libero-professionale è
inoltre subordinato al possesso della partita IVA che andrà comunicata al momento dell’accettazione dell’incarico
stesso.
Si precisa che la graduatoria oggetto del presente avviso potrà
essere utilizzata, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di approvazione, anche per il conferimento di ulteriori
incarichi libero-professionali alle medesime condizioni previste nel presente avviso di durata inferiore ad un anno nonché
per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto la mera attività di sostituzione di medici già addetti alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia
o maternità.
L’accettazione di tali incarichi in sostituzione non precluderà
il conferimento di incarichi di maggior durata secondo il naturale scorrimento della graduatoria stessa.
In caso di conferimento dell’incarico il professionista si impegna a presentarsi tutti i giorni contemplati dalle disposizioni
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in materia di controlli fiscali, secondo le modalità indicate
dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni
relative ai controlli da effettuarsi in giornata, compresi prefestivi e festivi, dovrà comunicare le proprie assenze con un
congruo anticipo e dovrà attenersi agli obiettivi e alle disposizioni contenute nel contratto individuale di conferimento
dell’incarico.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico, e
non si attenga alle disposizioni del presente bando o previste dal
contratto individuale di conferimento dell’incarico, senza alcun
giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito, in linea di massima, in ragione
di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e comunque sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino
d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro
di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
- Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza
del lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di
un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro
per il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti trattamenti:
a) Il libero professionista, durante l’espletamento dell’attività
oggetto del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Si impegna a consegnare, entro 7 giorni
dalla decorrenza del contratto, pena la risoluzione dello stesso ex
tunc, copia della sopracitata polizza.
b) Il libero professionista, per l’attività oggetto del contratto,
è coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata

dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, dietro pagamento di un
premio a carico del professionista nella misura di € 0,06/visita,
che sarà detratto alla fonte.

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Neuroradiologia
In attuazione dell’atto n. 1418 del 2/11/2015 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 502/92 (art.
15) e successive modifiche, dal contratto di lavoro dell’Area della
Dirigenza Medica, dai DPR 10/12/1997 n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del
seguente posto d’organico del ruolo sanitario, con rapporto di
lavoro esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente medico di Neuroradiologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum vitae allegato dal candidato alla domanda
di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito
web dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei
principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di comportamento aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti
Codici comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto
in oggetto.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o l’annullamento del presente avviso (in particolare in presenza di
diversa regolamentazione della disciplina e delle competenze in
materia).
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522 335171 - 335479 - 335110, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30,
oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio
Lina Viappiani
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dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia: a tal fine La domanda si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. L’oggetto della PEC
dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento
al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale –
Ufficio Concorsi stanza n. 2.61 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani – Viale Umberto I° n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (giorno di scadenza ore 12).
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
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motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli li di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.vo n. 257/1991
ovvero ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il
certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs. n.
257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 - punto 7 DPR n. 483/97).
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delel conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito
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l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000. Alla domanda deve essere unito in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.

Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verrà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari
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delle Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art.
18 del D.Lgs. n. 215/2001. La riserva non può comunque superare il 30% dei posti messi a concorso.

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.

Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.

L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio.

La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente del Servizio Sanitario
Nazionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I n. 50, Reggio Emilia - tel.
0522/296814 - 296815.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) Sito internet:
www.asmn.re.it
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - I parte - IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Comune di Varsi (Parma)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di
nr. 1 licenza disponibile per il servizio di noleggio di autoveicoli fino a nove posti con conducente per trasporto di persone
In esecuzione alla determina nr. 108 del 17/10/2015 del
Responsabile di Servizio Ufficio Affari Generali viene indetto
pubblico concorso per l'assegnazione di nr. 01 (una) licenza per
l'esercizio del servizio di noleggio di autoveicoli per il trasporto
di persone (max 9 posti ) con conducente da rimessa.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 13.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune
di Varsi (PR).
Copia del bando ed il relativo modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune: www.comune.varsi.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Affari Generali, con sede in Varsi - Via Roma n. 13 - tel. 0525 74421 -2;
PEC protocollo@postacert.comune.varsi.pr.it
Il Responsabile del Servizio
Maurizio Calderone
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Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA

Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
Dirigente medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
ambienti di lavoro, in possesso di conoscenze/competenze specialistiche detenute, in particolare nell’ambito di: prevenzione
del rischio chimico, cancerogeno e biomeccanico; diagnosi e
prevenzione delle malattie neoplastiche e muscolo scheletriche; metodi di ricerca delle evidenze scientifiche; scaduto il
17/9/2015 (approvata con determina del Direttore G.G.R.U.
n. 2751 del 23/10/2015)
Pos.
1
2
3
4

Cognome
Pepe
Santangelo
Vaccari
D'Antoni

Nome
Marianna
Chiara
Alice
Viviana

Totale punti su 40
27,00
22,71
21,50
20,56
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Gastroenterologia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Gastroenterologia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 391
del 19/10/2015.
Posto
1°
2°
3°

Cognome e Nome
Prati Gian Maria
Solimando Riccardo
Soriani Paola

Luigi Bassi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato in qualità di “Dirigente medico di Farmacologia e
Tossicologia Clinica”: Graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Giuridica
Umane n. 2835 del 30/10/2015
Pos
1
2

Cognome
Tiraferri
Totti

Nome
Ilaria
Arianna

Punteggio
24,731
18,815
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Neurologia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – Disciplina: Neurologia – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 389 del 19/10/2015.
Posto
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome e Nome
Kiferle Lorenzo
Marchesi Elena
Riccardi Silvia
Codeluppi Luca
Concari Letizia

Punti
27,056
24,237
20,000
Il Direttore

Punti
26,943
26,548
25,406
25,171
22,758
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia generale
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Chirurgia generale - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 393
del 23/10/2015.
Posto
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°

Cognome e Nome
Pertile Davide
Isolani Simone Mario
Rassu Pier Carlo
Barberis Andrea
Tartamella Francesco
Santucci Martina
Trevisan Mattia
Santi Andrea
Reggiani Valeria
Di Gioia Paolo
Abongwa Hariscine Keng
Vaccari Samuele
Caizzone Antonio
Begnini Evelina

Punti
29,946
27,965
27,665
26,961
26,951
26,022
25,807
25,331
25,251
24,214
22,796
22,367
21,731
21,365
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio
per una ricerca sul tema “Analisi di biomarcatori coinvolti nel trafficking delle cellule progenitrici endoteliali in una
popolazione di soggetti diabetici” da svolgersi presso l'U.O.
Endocrinologia
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 933 del 23/10/2015 sarà assegnata, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, n. 1 borsa di
studio, della durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile, per un
compenso lordo complessivo di € 6.000,00 per il seguente progetto “Analisi di biomarcatori coinvolti nel trafficking delle cellule
progenitrici endoteliali in una popolazione di soggetti diabetici”.
 L’attività del borsista consisterà nella:
- valutazione di biomarcatori circolanti mediante saggi
ELISA su plasma/siero dei soggetti in studio;
- supporto alle diverse attività di laboratorio (colture cellulari e gestione di banche biologiche).
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Magistrale in Biologia Molecolare.
Titoli preferenziali:
- Comprovata esperienza nel campo delle colture cellulari
(cellule endoteliali), saggi ELISA e real time PCR.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria
attività presso l’U.O. Endocrinologia di questa Azienda, sotto la
sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Direttore
dell’U.O. o del Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere

esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal
fine non fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di partenza
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”». La validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf.
L’invio dei documenti in altro formato comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. La modulistica in argomento è
scaricabile dal sito www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Unviersitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 9 alle 17.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato oltre
che una fotocopia semplice di un documento di identità personale.
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Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (vedi domanda allegata).
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Pertanto, nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale
con le modalità suindicate - tutta la documentazione a corredo
della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
I candidati che non presenteranno direttamente la domanda,
con i relativi allegati, dovranno contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad

effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Prova
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita commissione esaminatrice
sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio/
prova teorico-pratica.
La Commissione è composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza nella attività di ricerca della selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda
con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 10 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
Il colloquio verterà su argomenti specifici della borsa di studio per accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità del
candidato a condurre la ricerca.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 16/30.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
Sul sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data
comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgerà la prova,
non meno di sette giorni prima dell’effettuazione della stessa.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora che verranno indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Adempiemnti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dalla apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- In caso in cui dopo l’inizio l’attività non sia proseguita regolarmente e continuamente salvo giustificato motivo;
- In caso di gravi e ripetute mancanze;
- In caso il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli.
- L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni
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L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 9 del vigente regolamento
aziendale.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi
motivi di salute del borsista stesso, fermo restando che la durata complessiva non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui D.lgs. 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento inerenti il presente avviso, informa che tutti i dati personali
contenuti nella domanda presentata compresi quelli sensibili e
giudiziari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati
dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 gli interessati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito internet: www.ao.pr.it.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma (tel. 0521/702469 - 702566). negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9.00 alle ore 17.00
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l'assegnazione di borsa di studio ad un laureato in Biologia/Biotecnologie per attività di studio e ricerca da svolgere
presso la Struttura Complessa di Ricerca Traslazionale
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del personale n. 1413 del 2/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per
l’assegnazione di borsa di Studio ad un laureato Biologia/Biotecnologie, per attività di studio e ricerca da svolgere presso la
Struttura complessa di Ricerca Traslazionale, nell’ambito del progetto: “Analysis of genomic alterations driving metastasis and
progression in papillary thyroid carcinoma”.
La borsa di studio avrà durata dal 1/1/2016 al 31/12/2017
Il compenso complessivo onnicomprensivo lordo è fissato
in € 30.000/ anno
Requisiti
- Diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario in Scienze Biologiche o in Biotecnologie
ovvero Diploma di Laurea specialistica/Magistrale in Biologia (classe 6/S - LM6) Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche (classe 9/S- LM/9)
- Almeno una pubblicazione su riviste internazionali con Impact Factor
Costituirà titolo preferenziale:
- Dottorato di ricerca o Scuola di Specialità in discipline biologiche
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
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allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del personale Ufficio Libera Professione e Borse di Studio- stanza n.2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12) .
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando, (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la
sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo

unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
-

l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è
stato prestato;

-

la qualifica e il profilo professionale;

-

la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);

-

il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);

-

le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);

-

quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.

192
11-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
della prova/colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento del punteggio minimo di 26/50.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
della prova selettiva/colloquio il 16 dicembre 2015 - ore 9 c/o
Sala Riunioni Area amministrativa 2° piano - ex Ospedale Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso da apposita commissione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per
l’assegnazione, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio
per la stessa professionalità, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessarie nella stessa Struttura.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto
di vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’assegnazione della borsa di studio.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di
rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione dell’attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio,

al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di borsista non costituisce e non può costituire
rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria
Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
Il Borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse
di studio, né con retribuzioni continuative derivanti da rapporti di
impiego presso enti pubblici o privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà dichiarare
di non avere rapporti di impiego presso enti pubblici o essere già
titolare di altre borse di studio nonché di non essere titolare di
collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di
Reggio Emilia.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della
borsa di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni dì incompatibilità
sopra indicate.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 si informano i
Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 26 novembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Psicologia (laurea magistrale, specialistica
o quinquennale), da assegnare al CSM del DAI-SMDP e alla
Direzione del Dipartimento
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 337 del 15/10/2015 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di
studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta
del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva
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dell'attività svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 20 ore settimanali;
- la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita alla dirigente psichiatra UOR DAI-SMDP di
Parma, dr.ssa Patrizia Ceroni e alla dirigente psichiatra CSM
Parma Est, dr.ssa Emanuela Leuci.
Titolo: “Budget di Salute ed esordi psicotici: valutazione di
esiti”.
Requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione
- Laurea in Psicologia (laurea magistrale, specialistica o quinquennale);
- Iscrizione all’Albo professionale;
- Scuola di Psicoterapia;
- Esperienza maturata in protocolli di trattamento degli esordi psicotici (Modello “Get up”);
- Conoscenza degli interventi riabilitativi secondo il modello della recovery.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: CSM del DAI-SMDP e
Direzione del Dipartimento;
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e
sottoscritto.

Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si
precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
ovvero:
-

dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì ore 10 - 12 martedì e giovedì ore 14.30 16.30;

-

esclusivamente per i candidati in possesso di PEC personale;

-

la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.
ausl.pr.it la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico
file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine
dell’elenco dei documenti;

-

non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento personale.

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno10
(dieci) giorni prima della data della prevista prova d'esame.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
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Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso
a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n.196; la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento

delle procedure finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere ritirate presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma - Strada
del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524-393344 dal
lunedi al venerdi ore 10 - 12, giovedi e venerdi ore 14.30 -16.30.
Il Direttore del Servizio.
Maria Rita Buzzi

Regione Emilia-Romagna

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione;
2) cauzione definitiva.

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’ acquisizione delle coperture assicurative regionali per i rischi inerenti l’attività istituzionale
Sezione I:Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21
- 40121 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione:
punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
l’ acquisizione delle Coperture Assicurative Regionali per i Rischi inerenti l’attività Istituzionale;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 6; Luogo
principale di esecuzione: Regione Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta
finalizzata all’acquisizione delle Coperture Assicurative Regionali per i Rischi inerenti l’attività Istituzionale articolato in
sei lotti;
II.1.6) CPV: 66510000-8;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si;
II.1.8) Divisione in lotti: Si;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.105.176,12, al netto delle imposte, importo calcolato sulla durata biennale, così
articolato: Lotto 1 Polizza All Risks Property Euro 343.558,28;
Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera Euro 245.398,78.; Lotto 3 Polizza Libro Matricola
- RCA veicoli regionali- Auto Rischi Diversi Euro 221.343,88;
Lotto 4 Polizza Kasko Euro 35.242,30; Lotto 5 Polizza Infortuni cumulativa Euro 68.292,68; Lotto 6 Polizza Tutela legale
Euro 191.340,20;
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto avrà durata di 24 mesi a
partire dalle ore 24.00 del 31/1/2016 alle ore 24.00 del 31/1/2018.
È facoltà dell’Amministrazione rinnovare le polizze alle stesse
condizioni normative ed economiche per ulteriori 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico

III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare
di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto
della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno
stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.
Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3) essere iscritto all’Albo delle Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica;
4) essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero
dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
per cui si chiede la partecipazione;
5) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui
all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
III.2.3) Capacità tecnica: aver regolarmente eseguito, nel
triennio 2012-2013-2014, almeno tre contratti per servizi analoghi a quelli del Lotto cui si intende partecipare, a favore di Enti
pubblici o privati;
Sezione IV Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 225 del 28/10/2015;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 9/12/2015;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2015 alle
ore 10:00; Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21;
Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
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Sezione VI: Altre informazioni:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ? No;
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia
Bertuzzi, Responsabile del Servizio Strategie d’Acquisto dell’Agenzia Intercent-ER;

g) Acquisizione PASSOE;
i) Referente per informazioni: Ivana Ghelfi - Agenzia
Intercent-ER tel. 051/5273731, e-mail: ighelfi@regione.emiliaromagna.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - Bologna
40125, Italia telefono 051/343643, fax 051/342805.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 28 ottobre2015.
Il Direttore

b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione "Bandi e
Avvisi";
c) è ammesso l’istituto dell’avvalimento come da Disciplinare di gara;
d) Codici CIG: Lotto 1 CIG 643085094B; Lotto 2
CIG 64308698F9; Lotto 3 CIG 6430873C45; Lotto 4 CIG
643088455B;Lotto 5 CIG 64308877D4;Lotto 6 CIG 6430895E6C;
e) Sanzione pari all’1 per mille del valore del lotto ai sensi
dell’art. 38 comma 2 bis, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m. come da
Disciplinare di gara
f) Richieste di Chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via fax
al n. 051/5273084 entro e non oltre le ore 12:00 del 23/11/2015;

Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA
Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare - Cod.
Int. 2O2B002.004 - Progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori sulla base del progetto preliminare inerente “Ristrutturazione del complesso di sbarramento idraulico in località
Tieni" in comune di Fiscaglia (FE). CUP E88B06000000001
- CIG 6456873C26
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1. AmministrAziOne
cOntAttO:

AggiUdicAtrice

denOminAziOne

indirizzi

e

pUnti

di

regione emilia-romagna – servizio tecnico di Bacino po di volano e della costa, viale cavour, 77 –
44121 Ferrara. tel.: 0532-218811 – Fax: 0532-210127 – e-mail: stbpvfe@regione.emilia-romagna.it –
p.e.c.: stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it.
1.1) indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;
2. OggettO dell’AppAltO
2.1) descriziOne:
- progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare inerente
“ristrutturazione del complesso di sbarramento idraulico in località tieni" in comune di Fiscaglia (Fe). cUp
e88B06000000001 - cig 6456873c26;
- sito o luogo principale dei lavori: località tieni nel comune di Fiscaglia;
- divisioni in lotti: nO
2.2) entitA’ dell’AppAltO:
importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza e per la progettazione
definitiva ed esecutiva): euro € 477.691,40;
importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 16.233,25;
importo oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva (ribassabili): euro 8.918,27
- lavorazione: ripristino funzionale del complesso idraulico di tieni;
- l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
lavorazione
categoria

classifica

Os18/A
Og8

ii
i

tOtAle

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)
si
si

importo
(euro)

%

prevalente o
scorporabili

subappaltabile
(si/no)

264.470,64
204.302,49

56,42
43,58

prevalente
scorporabile

468.773,13

100,00

sì al 30%
si al 100%
subappalto
necessario

2.3) dUrAtA dell’AppAltO O termine di esecUziOne:
- per la progettazione esecutiva: quarantacinque (45) giorni decorrenti dall’apposito ordine di servizio;
- per l’esecuzione dei lavori: duecentoquaranta (240) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;
3.1.3) sistemA di cOntABilizzAziOne lAvOri:
il contratto sarà stipulato interamente a corpo;
3.2) reQUisiti di pArtecipAziOne: si rimanda al bando di gara integrale e al disciplinare di gara;
4. prOcedUrA
4.1) tipO di prOcedUrA:
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; come da determinazione a contrarre n.
12199 del 25/09/2015;
4.2) criteriO di AggiUdicAziOne:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i criteri di
valutazione sono indicati nel bando integrale pubblicato come al successivo punto 5.1);
5. inFOrmAziOni di cArAttere AmministrAtivO
5.1) gli atti della procedura sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/gare-appalti-esiti/stbpvcfe/bandi-gare-stbpvcfe.
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il bando integrale è pubblicato sul sito internet: www.sitar-er.it. e all’Albo pretorio del comune di Fiscaglia
(Fe).
5.2) termine di riceziOne
- entro le ore 13.00 del giorno 09/12/2015;
5.5) ApertUrA delle OFFerte: ore 09.30 del giorno 10/12/2015 (v. disciplinare di gara);
5.6) vAliditA’: l’offerta è valida per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
5.7) sOggetti Ammessi All'ApertUrA delle OFFerte: i legali rappresentanti degli operatori
economici di cui al precedente punto 3.2.1) ovvero loro delegati;
6.18) responsabile del procedimento: dott. claudio miccoli;
7. prOcedUre di ricOrsO:
7.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
tribunale Amministrativo regionale dell’emilia romagna;
7.2) termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando,
dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
il responsabile del servizio
claudio miccoli
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Comune di Vetto (Reggio Emilia)
APPALTO
Bando vendita area artigianale sita a Vetto in Via Valle dei
Cavalieri
Con delibera di C.C. n. 30 del 30/7/2015 è stata approvata
l’alienazione di un’area artigianale di proprietà dell’Amministrazione comunale sita a Vetto in Via Valle dei Cavalieri per un
prezzo a base d’asta di € 20.500,00.
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta pubblicata ex art. 70, commi 8 e 9, DLgs
163/06 per l’affidamento della fornitura di gas naturale, per
le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. 051/5273081/5273082 - Fax 051/5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la
fornitura di GAS Naturale 9
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura di beni - Codice NUTS: ITD5
II.1.3) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata ex art. 70, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 163/06 per l’affidamento
della fornitura di gas naturale, per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.4) CPV: Oggetto principale: 65210000-8
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 6.429.309,90 l'importo è da intendersi al netto dell’IVA
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 194 del 10/9/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2015/S 127-231944 del 4/7/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1.1) Informazioni sulle offerte: Lotto 1 n. 5 offerte pervenute; Lotto 2 n. 3 offerte pervenute
V.3) Aggiudicatario: SOENERGY SRL con sede in Argenta (FE) (Lotto 1);
V.3) Aggiudicatario Edison Energia S.p.A. di Milano (Lotto 2)
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 2.048.707,61 (Lotto
1); € 4.380.602,29 (Lotto 2) Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA
V.5) Subappalto: no
Sezione VI: Altre informazioni

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato
per il giorno 1 dicembre 2015 alle ore 10:00.
L’apertura delle offerte pervenute sarà il giorno 1 dicembre
2015 alle ore 10:30 presso la sede del Municipio.
Il bando di gara è possibile ritirarlo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vetto nelle giornate di lun., mart. e ven. dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Responsabile del Servizio
Paolo Castagnetti
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643;
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23/10/2015
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio
e trasloco 4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: prestazione di servizi - categoria di servizi n. 14
– Regione Emilia-Romagna Codice NUTS: ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 98392000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 18.179.965,69 IVA
esclusa
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica 30, offerta economica 70
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 214 del 13/10/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2015/S 131-240921 del 10/07/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto:
V.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3) Aggiudicatario: R.T.I. composto da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa e C.I.C.L.A.T Soc. Cooperativa
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V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 18.179.965,69 IVA
esclusa
V.5) Subappalto: si
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23/10/2015
Il Direttore
Alessandra Boni

II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - cat. 16 - Emilia-Romagna - ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: il servizio che si intendeva dare in concessione era suddiviso in due lotti:
Lotto 1: Servizio di gestione dei rifiuti delle navi per i porti
di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria per un valore complessivo presunto della Concessione pari ad Euro 1.082.077,86 (IVA
esclusa);
Lotto 2: Servizio di gestione dei rifiuti delle navi per il porto
di Cesenatico per un valore complessivo presunto della Concessione pari ad Euro 335.727,18 (IVA esclusa);

Regione Emilia-Romagna

II.1.5) CPV: 90000000

AGENZIA INTERCENT-ER

Sezione IV: Procedura

Esito della procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per la
concessione del servizio di gestione dei rifiuti delle navi per
i porti di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria e Cesenatico
(suddivisa in due lotti)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://regione.emilia-romagna.intercent.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per la concessione del servizio di gestione dei
rifiuti delle navi per i porti di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria e Cesenatico (suddivisa in due lotti)

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di presa d’atto mancanza di offerte n. 215 del 16/10/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2015/S 164-3002882 del 26/08/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto:
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 0
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643 - fax 051/342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20/10/2015
Il Direttore
Alessandra Boni
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