
   

Data e prot. n. 23232 del 30.10.2013         

Scadenza ore 12,00 di lunedì 11 Novembre 2013

   

A V V I S O    I N T E R N O 

   

Questa Azienda intende procedere all assegnazione degli I ncar ichi Dir igenziali previsti dal Piano di 
Organizzazione Aziendale (deliberazione n.8 del 08.01.2013 e deliberazione Giunta Regionale n.IX/4638 del 
28.12.2012) sottoindicati:  

AREA MEDICA, SANITARIA NON MEDICA e PTA -  Strutture Semplici  

- Servizio Qualità e Controllo Rischio Clinico 
- Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari  

Ai fini del conferimento dei predetti incarichi il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità

 

dei 
Dirigenti interessati ed è rivolto a Dirigenti delle Aree suindicate, in posizione di ruolo presso l Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda, con rapporto di lavoro esclusivo ed a orario pieno, con anzianità di 
servizio nella qualifica di almeno 5 anni in Enti o Aziende del S.S.N. calcolata ai sensi dei vigenti CCNL..   

Gli aspiranti devono presentare domanda di partecipazione

 

allegata al presente avviso- su carta semplice al 
Servizio Risorse Umane della Sede di Desenzano del Garda, entro le ore 1 2 ,0 0 di lunedì 1 1 novem bre 
2013, corredata di curriculum vitae in formato europeo autocertificato ai sensi di legge mediante apposizione 
della seguente dicitura: I l sot toscrit to Dr./ Dr.ssa____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
ver it iere, di formazione o uso di at t i falsi, r ichiamate dall art . 76 del DPR 445 del 28 dicem bre 2000, DI CHI ARA sot to la 
propr ia responsabilità che i contenut i del presente curr iculum format ivo e professionale corr ispondono al vero Luogo, 
data e firma.  
Allo stesso Curriculum dovrà altresì essere allegata copia fronte-retro di un documento d identità in corso di 
validità.  

Le domande che perverranno saranno valutate da apposite Commissioni. 
Per l individuazione dei candidati idonei la Commissione si baserà sull esame dei Curricula e su un Colloquio 
inerente le materie di competenza dell incarico da ricoprire, delle attitudini e delle capacità professionali, dei 
risultati conseguiti in precedenza nell A.O. e delle relative valutazioni nonchè delle specifiche competenze 
possedute. 
La valutazione complessiva sarà effettuata anche con riferimento ai seguenti elementi che dovranno pertanto 
trasparire, se posseduti, dal Curriculum di cui sopra:  

- esperienza nel settore specifico; 
- esperienza in altri settori dell A.O. o di altre Aziende Sanitarie; 
- aggiornamento professionale nel settore; 
- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore; 
-    risultato della valutazione degli incarichi precedenti, anche presso altre Aziende Sanitarie.  



La Commissione formulerà un giudizio di idoneità/inidoneità basato sui criteri di cui sopra  e presenterà una 
rosa di idonei al sottoscritto Direttore Generale per l adozione del conseguente provvedimento di incarico. Si 
fa sin d ora presente che, ad incar ico assegnato, la procedura deve intendersi conclusa, senza 
a lcuna validità della rosa degli idonei per l assegnazione di eventuali incarichi futuri.  

Coloro che risulteranno essere ammessi alla procedura saranno convocati, con apposita nota, per sostenere il 
previsto colloquio. Nella stessa nota saranno pertanto indicati data, luogo ed ora.  

La mancata presenza al colloquio verrà considerata rinuncia alla partecipazione.  

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le 
norme di legge applicabili in materia.  

L Azienda si riserva l insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l opportunità per ragioni di 
interesse aziendale.  

Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate tutte le clausole del presente 
avviso.  

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane 

 

sede di 
Desenzano (Sig.a Almara Nodari, tel. 030.9145856  mail: relazioni.sindacali@aod.it).     

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Marco Luigi Votta)     


