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

 

 
(pubblicato sulla home page della rete intranet aziendale alla voce  “In primo piano”, agli albi aziendali e sul sito 

internet aziendale www.asst-garda.it in “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”) 

 

Si rende noto che questa Azienda intende procedere all’assegnazione del seguente Incarico Dirigenziale di 

Alta Specializzazione: 

 

BASSA INTENSITA’/CICLO DIURNO - Sede di Manerbio 

Disciplina Medicina Interna o equipollente/affine 
Afferente al Dipartimento Area Medica 

 
Specifiche funzioni richieste: alla/al candidata/o verrà richiesto di assicurare lo svolgimento di attività 

diagnostica e terapeutica in ambito internistico con interfaccia sia sul territorio che con la degenza, con 

supporto infermieristico e formazione del personale. 

Ai fini del conferimento del predetto incarico, il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità 

dei Dirigenti interessati ed è rivolto a Dirigenti Medici in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 in posizione di ruolo presso questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno; 

 incarico di Dirigente con almeno 5 anni di attività nella disciplina oggetto dell’incarico acquisita 

anche in altri Enti o Aziende del SSN, anche a tempo determinato, nonché presso ospedali o strutture 

pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità, calcolata ai sensi dei 

vigenti CCNL; 

 valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. 

 

La domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, deve essere inviata firmata, congiuntamente alla 

copia del documento d’identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail ufficioconcorsi.desenzano@asst-

garda.it entro le ore 12 del 30/11/2022. 
Le domande che arriveranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. 

Per l’individuazione dei candidati idonei la Commissione si baserà sull’esame degli elementi sottoindicati e 

su un colloquio diretto all’accertamento delle competenze tecnico-professionali delle attività svolte nella 

struttura complessa di afferenza dell’incarico, in base al Regolamento adottato con Delibera n. 58 del 

27/01/2022 che prevede 50 punti per colloquio con soglia minima per il superamento di 34/50 e 50 punti 

massimi per valutazioni titoli/esperienza. 

 

I seguenti elementi dovranno pertanto trasparire, se posseduti, nella domanda di ammissione: 

 

- esperienza nel settore specifico; 

- esperienza in altri settori dell’Azienda o di altri Enti o Aziende del SSN o di ospedali o strutture 

pubbliche dei paesi dell’Unione Europea; 

- incarichi dirigenziali svolti. 
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La Commissione formulerà un giudizio di idoneità/inidoneità basato sui criteri di cui sopra e presenterà 

l’elenco degli idonei al Direttore Generale per l’adozione del conseguente provvedimento di incarico. 

Si fa sin d’ora presente che, ad incarico assegnato, la procedura deve intendersi conclusa, senza alcuna 

validità delle candidature idonee per l’assegnazione di eventuali incarichi futuri. 
 

I candidati saranno invitati a presentarsi con apposita nota con indicati sede, data ed ora di presentazione. 

In tale sede sarà comunicata l'ammissione o meno alla selezione e i candidati ammessi dovranno sostenere il 

previsto colloquio. 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 Gestione Risorse 

Umane sede di Desenzano tel. 030- 9145.664 (int. 2664). 

 

 

Desenzano del Garda, 14/11/2022 

 

 

 
per delega del Direttore Amministrativo 

IL DIRETTORE U.O.C. 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Manuela Pedroni 

 


