
Concorso pubblico, per titoli ed esami, personale dirigenza e comparto 

Descrizione sintetica del procedimento 

 
Deliberazione di approvazione ed emissione bando di 
concorso; 

 
Pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia; 

 
Pubblicazione dell Estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana; 

 

Pubblicazione nella sezione dedicata sul sito internet 
istituzionale www.asst-garda.it

  

Chi avvia il procedimento (cioè chi 
invia / presenta la domanda) 

Soggetto interessato ed avente titolo 

Procedimento può essere sostituito da 
una dichiarazione dell interessato? 

Non applicabile 

Procedimento può concludersi con il 
silenzio assenso dell amministrazione? 

NO 

Moduli eventualmente necessari per 
avvio del procedimento 

 

Tutta la Modulistica necessaria è reperibile sul sito 
internet istituzionale www.asst-garda.it

 

nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
bandi di concorso-aperti - Modulistica

 

Come presentare la domanda 

 

Secondo modalità e termini previsti dallo specifico 
Bando 

Quando presentare la domanda 

 

Nei termini previsti dallo specifico Bando 
Oneri 

 

A carico del soggetto promotore: 

 

Pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e per Estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 

Compensi alle Commissioni Concorsuali 

 

Spese per eventuale affitto locali, supporti 
informatici, altro  

Responsabile del procedimento 
amministrativo 

 

Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane 

Titolare potere sostitutivo in caso di 
ritardo (nome e cognome - U.O. di 
appartenenza - Ufficio - n. telefono - n. 
fax - indirizzo di posta elettronica) 

 

Direttore Amministrativo 
tel. 030/9145502 

Chi contattare Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale 
Tel. 030.9145498 - 030.9145882 
Fax 030.9145885 
personale.reclutamento@pec.aod.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Non previsto dalla normativa di riferimento 

http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it


Normativa 

 
D.P.R. n. 483/1997 per tutto il personale Dirigenziale 
del S.S.N.; 

 
D.P.R. n. 220/2001 per il personale del Comparto del 
S.S.N..  

      Per l affidamento degli incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa dell area Dirigenza Medica e Sanitaria non 
medica del S.S.N.: 

 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., in particolare il D.L. 
13.09.2012 n. 158 convertito in L. 08.11.2012  n. 189 
(Legge Balduzzi) 

 

D.G.R. Regione Lombardia X/553 del 02.08.2013 

 

D.P.R. n. 484/1997  

Eventuali risultati delle indagini di 
Customer Satisfaction condotte sulla 
qualità dei servizi 

Non sono previste/regolamentate indagini di Customer 
Satisfaction per il presente procedimento 

Strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale 

Ricorso al Giudice Amministrativo(T.A.R.)  

 


