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Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PREMESSO che l’Azienda non dispone di un Regolamento in materia di selezioni pubbli-
che per il conferimento di incarichi con contratto  a tempo determinato per il 
personale dipendente afferente all’Area Dirigenza medica e veterinaria, sani-
taria, professionale, tecnica ed amministrativa e del Comparto;;

che il  rapporto  di  lavoro  nella  P.A.  è disciplinato  oltre  che dal  CCNL per 
l’area di appartenenza, dal Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. con partico-
lare riferimento agli artt. 35 “ Reclutamento del personale “ e  36  “  uti-
lizzo di contratti  di lavoro  flessibile “ , dal Decreto Legislativo 368/2001 e 
s.m.i.;

CONSIDERATO che  l’art.  35  del  D.Lgs  n.  165/2001  in  precedenza  citato  prevede  che  le 
procedure di reclutamento nella P.A. si debbono conformare in particolare ai 
principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità delle azioni adottate;

RAVVISATA la necessità,  nel  rispetto dei suddetti  principi,  di acquisire con la massima 
tempestività  le  risorse  umane  necessarie  per  far  fronte  ad  esigenze 
organizzative  o a particolari  situazioni  lavorative che si  possono verificare 
nelle  diverse  strutture  aziendali  e  per  le  quali  non  sia  possibile  ovvero 
opportuno assumere personale a tempo indeterminato;

RITENUTO pertanto  necessario,  nell’ambito  delle  nuove  disposizioni  normative, 
provvedere  alla  predisposizione  di  apposito  Regolamento  aziendale  sulle 
procedure  selettive  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato, 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; ;

VISTI il D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i.;

la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

il D.Lgs n. 165/2001 es.m. e i.;

i  CC.CC.NN.LL.  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria,  sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa e del Comparto vigenti;

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi, 

D E L I B E R A

- di approvare il testo del Regolamento Aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato, allegato al presente  Provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;



- di dare atto che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio Azienda-
le;  

- di precisare che il Regolamento entrerà in vigore con la sua approvazione;

- di disporne  la pubblicazione sul sito aziendale  per assicurarne la massima diffusione; 

- di dare atto che a far data dall’adozione del presente Regolamento si intendono disapplicati tut-
ti gli atti in precedenza adottati, relativi alla individuazione delle procedure per la predisposizio-
ne delle graduatorie nonché dei criteri di valutazione dei titoli nelle pubbliche slezioni;   

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale gli adempimenti conseguenti all’ado-
zione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

RP Il Dirigente Amm.vo 
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Struttura proponente
Servizio Amm.ne del Personale
Il Direttore Dott.ssa Giovanna Puzzi
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ART. 1   

Riferimenti normativi 

 DPR 487/1994 – 483/1997 – 220/2001 – 368/2001 e s.m.i. 

 DPR 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa 

 Principi generali ex art. 35 e 36 D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

 D.P.C.M 23/03/1995 e s.m.i. 

 Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 

 CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo 

 Art. 3 comma 61, terzo periodo della L. 24/12/2003 n. 350 

 D.L.31/08/2013 n. 101 e s.m.i. 

 Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 21/11/2013 

ART. 2 

Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in tutte le situazioni in cui non sia possibile, ovvero opportuno, 

assumere personale a tempo indeterminato ( posti vacanti, sostituzioni personale assente, progetti, punte di attività, 

ecc.) 

ART. 3 

Struttura proponente 

Per il personale dell’Area della Dirigenza  

La proposta di avvio di procedura per il conferimento di incarico a tempo determinato è effettuata dal 

Direttore/Responsabile della Unità Operativa di riferimento. 

Per il personale dell’area del comparto: 

 Del ruolo sanitario e per gli operatori di supporto la proposta è effettuata dal Responsabile/Dirigente delle 

Professioni Sanitarie; 

 Dei ruoli tecnico ed amministrativo, la proposta è effettuata dal Direttore/Responsabile della Unità Operativa di 

riferimento. 
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La proposta deve evidenziare l’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ovvero servizi di 

supporto indispensabili ad essi e, in particolare, quelle situazioni che rivestono una oggettiva necessità e che, senza 

adeguati provvedimenti, comporterebbe una caduta di livello di qualità dei servizi erogati ai cittadini: La proposta può 

altresì riferirsi a situazioni contingenti connesse a grave carenza di personale ovvero a punte di attività. Deve essere 

dato, altresì, conto che sono state preventivamente messe in atto tutte le azioni necessarie, adottando soluzioni 

organizzative – da specificare analiticamente – che hanno consentito un più razionale utilizzo dei dipendenti già in 

servizio. 

La proposta deve essere autorizzata dal Direttore Sanitario/Amministrativo aziendale competente e trasmessa al 

Direttore della UOC Amministrazione del Personale. 

ART. 4 

Bando di selezione 

La redazione del bando, la sua pubblicazione, il ricevimento delle domande, l’ammissione dei candidati sono 

competenza della UOC Amministrazione del Personale. Il Responsabile del procedimento è nominato di volta in volta 

dal Direttore della Struttura. 

Il bando viene pubblicato sul sito web aziendale www.aslolbia.it – alla voce “concorsi e selezioni”, ai fini previsti dall’art. 

32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e s.m.i. per un periodo di tempo di norma non inferiore a 10 giorni. In caso di 

situazioni di grave carenza di personale tali da pregiudicare la continuità assistenziale detto termine può essere ridotto 

ma in misura non inferiore a  giorni 7. 

Le domande potranno essere inoltrate: 

 A mezzo raccomandata A/R 

 A mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslolbia.it 
 

 A mezzo consegna  diretta all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, sito in via Bazzoni - Sircana 2 – 2A – 
OLBIA negli orari di apertura dello stesso (dal Lunedì al Venerdì: 9.00 – 12.30; il Lunedì e Giovedì anche dalle 
15.30 alle 17.00)  

 
Per le domande consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’azienda farà fede il timbro apposto dall’ufficio stesso.  
 
Per le domande presentate tramite PEC fa fede la data di invio. Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. 
dell’Azienda saranno opportunamente acquisite e trattate esclusivamente se provenienti da indirizzi di posta elettronica 
certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificate non saranno acquisite.  
 
Le domande presentate a mezzo posta, inviate entro il termine di cui sopra, verranno prese in considerazione solo se 
perverranno all’ufficio protocollo di questa azienda entro il quinto giorno successivo alla data di scadenza del termine di 
cui al presente periodo. A tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio protocollo aziendale. Per quanto attiene la 
spedizione, verrà effettuata comunque la verifica del timbro apposto dall’Ufficio postale.  
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.  
 
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla selezione.  
 
Qualora il termine fissato per la presentazione delle domande ricada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo 
giorno successivo non festivo.  
 
 

http://www.aslolbia.it/
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L’amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documenti 
dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 
dell’amministrazione.  
 
La domande devono essere complete della documentazione richiesta. Scaduto il termine di presentazione delle 
domande, non è possibile alcuna integrazione.  
 
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti, e i documenti o i titoli, inviati 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione. 

Le istanze di partecipazione che perverranno prima della pubblicazione del bando di selezione non saranno prese in 

considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati. 

L’azienda non terrà conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni del presente Regolamento. 

ART. 5 

Criteri di valutazione titoli e colloquio 

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla normativa concorsuale di riferimento, rispettivamente per la Dirigenza e per il 

Comparto. 

I contenuti del colloquio ( selezione per titoli e colloquio ), tendente ad accertare le capacità tecnico – professionali, sono 

specificati nel bando di selezione tenuto conto delle indicazioni del proponente. 

La Commissione per la valutazione del candidato dispone: 

per il personale della Dirigenza: 

di n. 20 punti per i titoli così ripartiti: 

 Titoli di carriera:                max        punti   10 

 Titoli accademici e di studio:                  max        punti    3 

 Pubblicazioni e titoli scientifici:               max        punti    3 

 Curriculum formativo e professionale:    max        punti    4 

di n. 30 punti per il colloquio: 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 21/30.      

 Per la valutazione dei titoli  si definiscono i seguenti criteri: 

Titoli di carriera : secondo le previsioni degli artt. 11 e 27  ( comma 4 ) e seguenti in relazione al profilo professionale 

oggetto di selezione del DPR 483/97; 

Titoli accademici e di studio: secondo le previsioni dell’art.  27 ( comma 5 ) e seguenti in relazione al profilo 

professionale oggetto di selezione  del DPR 483/97 in relazione alla valutazione delle specializzazioni e altre lauree. 

In relazione ai Master, quale  titolo accademico rilasciato da Università in seguito a uno specifico corso di studi: 

 Master di I° liv.       punti 0,250 

 Master di II° liv.      punti 0,500 
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Pubblicazioni e titoli scientifici: come da art. 11, stesso DPR e, precisamente, saranno valutate le pubblicazioni 

prettamente attinenti alla disciplina messa a selezione, se edite a stampa, delle quali si allega copia (i lavori dattiloscritti, 

anche se accompagnati da certificazioni da cui risulti che i lavori stessi sono in corso di pubblicazione, non saranno 

presi in considerazione).  

Sarà attribuito il seguente punteggio: 

Monografie e/o capitoli in testi riguardanti la materia nella disciplina a selezione: 

 come unico autore                                                                      punti   0,250 

 come coautore                                                      rapportato al numero di coautori 

 

 Pubblicazioni  attinenti su riviste internazionali: 

 come unico autore                                                    punti  0,150 

 come coautore                                     rapportato al numero di coautori                

 

 Pubblicazione su rivista nazionale:     

                     

 come unico autore                                                  punti  0,100 

 come coautore           rapportato al numero di coautori     

 

 Abstract / Poster/ atti congressuali: 

 Come unico autore                         punti  0,050 

 Come coautore                                                      rapportato al numero di coautori 

 

Dottorato di ricerca o attività di ricerca o borsa di studio ( per anno ) punti  0,500  

           

Curriculum formativo e professionale: secondo le previsioni dell’art. 11 del DPR 483/97, saranno valutate le attività 

professionali e di studio, formalmente documentate ed autocertificate ex DPR 445/200, non riferibili a titoli già valutati 

nelle precedenti categoria, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera 

carriera, specifica rispetto alla posizione funzionale da conferire.  

 

In particolare:   

 attività professionale, ossia servizio prestato in rapporto di collaborazione e/o libero professionale, specifica 

rispetto alla disciplina ed alla posizione funzionale da conferire, prestata presso Aziende Sanitarie e/o 

Aziende Ospedaliere, con precisa indicazione dell’impegno orario settimanale ovvero delle ore effettivamente 

svolte,  punti 0,500 per anno con orario di servizio rapportato alle 38 ore settimanali; 
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 servizio prestato, in rapporto di collaborazione e/o libero professionale, presso strutture private accreditate o 

convenzionate col S.S.N e presso Pubbliche Amministrazioni, specifico rispetto alla disciplina ed alla 

posizione funzionale da conferire punti 0,250 per anno con orario di servizio rapportato alle 38 ore 

settimanali;     

 Partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, giornate di aggiornamento, incontri, meeting, stages 

attinenti (con precisa indicazione dei giorni e/o delle ore totali e  solo se conclusi) sono così valutati: 

a)   per giorno    punti            0,001     

b)   da gg 15 a mesi 1   punti            0,020   

c)   Fino a  mesi  3   punti            0,030  

 

 Se a conclusione delle attività formative di cui sopra si sono svolti esami finali, il punteggio di cui al punto a) 

si raddoppia ovvero, per i punti b), c),  verranno aggiunti 0,010 punti. 

 Se le attività formative  sono state svolte in qualità di relatore, il punteggio di cui al punto a) si triplica, 

ovvero, per i punti b), c),  verranno aggiunti 0,005 punti.   

 La mancata, e/o incompleta, specificazione dei dati richiesti ( durata effettiva  delle attività formative, con o 

senza esame finale, come relatore o uditore, ecc. ) determinerà l’attribuzione del punteggio minimo previsto. 

 Per la determinazione in giorni dei corsi espressi in sole ore ( se non superiori alle 50) si prenderà in 

considerazione una media di 8 ore di partecipazione al giorno. 

 Qualora nella indicazione dei giorni di partecipazione ai corsi non sia indicato il lasso temporale dal – al 

verranno valutati solo i giorni espressamente riportati. Es. ( 10 – 15  = gg. 2 ) ( dal 10 al 15 = gg. 6 ) 

 In caso di lunghi lassi temporali di  partecipazione senza esatta indicazione di giorni o ore verranno valutati 

esclusivamente il giorno iniziale e finale indicati. ( Es. 01 gennaio  - 3 marzo = gg. 2 )  

Master non universitari  ovvero corsi di specializzazione: 

 di durata inferiore a mesi 6    punti 0,035 

 di durata non inferiore a mesi 6         punti 0,070    

 di durata non inferiore ad anni 1        punti 0,150                      

 di durata non inferiore ad anni 2        punti 0,300                              

                                                                             

   Insegnamento conferito da EE.PP. in materia attinente: punti 0,001 per ora  di insegnamento (non sarà 

valutata l’attività per la quale non risulti documentato il numero delle ore prestate come docente). 

 

Si specifica che: 

 

 saranno valutati solo i titoli acquisiti e le attività espletate successivamente al conseguimento del titolo di 

specializzazione richiesto e specifici rispetto alla posizione funzionale da conferire; 

 i servizi in corso verranno valutati fino alla data di presentazione indicata nella domanda di partecipazione, 
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 le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di 

giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; 

 per i periodi di servizio non specificatamente indicati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo 

anno al 1° gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese al 

primo giorno dell’ultimo mese; 

 i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 

 Non sarà valutata l’attività di collaborazione e/o libero professionale senza indicazione dell’impegno orario 

settimanale; 

 il servizio nella posizione messa a selezione, prestato presso case di cura convenzionate e/o accreditate, con 

rapporto di dipendenza a tempo pieno, sarà valutato, per il 25% della sua durata, come il servizio prestato 

presso gli ospedali pubblici; 

 le operazioni di calcolo ai fini della attribuzione del punteggio saranno effettuate fino alla terza cifra decimale; 

 a parità di punteggio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 c.4 del DPR 487/94 e s.m.i, precede il candidato con 

la minore età anagrafica ( Legge n 191 del 16/06/98, art. 2 ). 

 per quanto eventualmente non disposto, si farà riferimento al Regolamento recante la disciplina concorsuale 

per il personale dirigenziale del SSN,  più volte citato – DPR 483/97 . 

 

Per il personale del comparto: 

di n. 30 punti per i titoli così ripartiti: 

 Titoli di carriera:                max        punti   20 

 Titoli accademici e di studio:                  max        punti   2 

 Pubblicazioni e titoli scientifici:               max        punti   1 

 Curriculum formativo e professionale:    max        punti   7   

di n.30 punti per il colloquio: 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 21/30.      

Titoli di Carriera (max punti 20) 

Servizio prestato alle dipendenze di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Enti di cui agli artt. 21 e 22 del 

D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo professionale messo a concorso o in qualifica 

corrispondente:        punti 1,200 per anno 

Servizio prestato alle dipendenze di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 

27.03.2001, n. 220 e altre Pubbliche Amministrazioni nello stesso profilo professionale e in posizione funzionale 

superiore rispetto a quella messa a concorso punteggio di cui al punto 1) maggiorato del 10%:   

         punti 1,320 per anno 
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Servizio prestato alle dipendenze di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 

27.03.2001, n. 220 e altre Pubbliche Amministrazioni nello stesso profilo professionale e in categoria inferiore rispetto 

a quella messa a concorso:       punti 0,600 per anno 

Servizio prestato alle dipendenze di Case di cura private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nello 

stesso profilo messo a concorso:      punti 0,300 per anno 

Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal vigente 

contratto di comparto (36h/sett). 

Laddove, per il servizio svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il candidato non dovesse indicare l’impegno 

orario settimanale svolto, la Commissione provvederà comunque ad attribuire, ai relativi periodi lavorativi, un impegno 

orario pari a 18h/sett. 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le 

forze armate ai sensi della Legge 66/2010 sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche 

amministrazioni, se durante il servizio sono state svolte mansioni riconducibili al profilo a concorso. In caso contrario il 

punteggio sarà ridotto del 50%. 

Titoli accademici e di studio (Max punti 2) 

(Da valutare esclusivamente se effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e se attinenti 

per materia) 

a) Laurea Specialistica o Magistrale (se non costituisce requisito specifico per l’accesso alla professione)   punti 0,400 
cad; 

b) Master I livello        punti 0,250 cad; 

c) Master II livello        punti 0,400 cad; 

d) Dottorato di ricerca;        punti 0,450 cad; 

e) Scuola di Specializzazione Post Lauream     punti 0,250 cad; 

Pubblicazioni e titoli scientifici (Max punti 1) 

La commissione stabilisce che saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa, se attinenti e successive al 

conseguimento del titolo di studio che costituisce requisito specifico di accesso al concorso. Il punteggio da attribuire alle 

pubblicazioni, determinato come di seguito, dovrà essere diviso in percentuale per il numero di coautori: 

a) Pubblicazioni su riviste nazionali:      punti 0,150 cad; 
b) Pubblicazioni su riviste internazionali:      punti 0,200 cad; 
c) Abstract o poster a congresso:       punti 0,050 cad; 
 
 

Curriculum formativo e professionale (Max punti 7) 

Nella valutazione delle attività professionali e di studio si terrà conto di quelle che risultano formalmente 

documentate o autocertificate nei modi di legge e non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera rispetto alla 

posizione da conferire. 

Contratti di collaborazione o servizio prestato con rapporto di dipendenza da Agenzie di lavoro interinale, nel 

profilo professionale cui si riferisce la procedura concorsuale, con orario rapportato a 36 ore settimanali: 
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a) Presso Aziende Sanitarie, Enti del S.S.N. o altre PP.AA.:    punti 0,250 per anno; 

b) Presso Case di cura private accreditate con il S.S.N.:    punti 0,200 per anno; 

Per tutte le attività lavorative di cui sopra non si procederà a valutazione in assenza di indicazione dell’orario settimanale 

svolto o in alternativa del totale delle ore di lavoro svolto.  

Attività lavorativa prestata con borsa di studio presso Pubbliche Amministrazioni:  punti 0,100 per anno 

Partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi o seminari, solo se attinenti e successivi al conseguimento del 

titolo di studio che costituisce requisito specifico di accesso al concorso: 

a) Corsi, convegni/congressi/seminari etc. Senza esame finale   punti 0,001 gg; 
b) Corsi, convegni/congressi/seminari etc. Con esame finale    punti 0,002 gg; 
c) Corsi, compresi tra le 50 – 100 ore totali      punti 0.025 cad; 
d) Corsi - durata superiore alle 100 ore        punti 0,050 cad; 
e) Corsi, convegni/congressi/seminari/ corsi etc in qualità di relatore   punti 0,003 cad; 

 
Per la determinazione in giorni dei corsi espressi in sole ore ( se non superiori alle 50) si prenderà in considerazione una 

media di 8 ore di partecipazione al giorno. 

Qualora nella indicazione dei giorni di partecipazione ai corsi non sia indicato il lasso temporale dal – al verranno 

valutati solo i giorni espressamente riportati. Es. ( 10 – 15  = gg. 2 ) ( dal 10 al 15 = gg. 6 ) 

In caso di lunghi lassi temporali di  partecipazione senza esatta indicazione di giorni o ore verranno valutati 

esclusivamente il giorno iniziale e finale indicati. ( Es. 01 gennaio  - 3 marzo = gg. 2 )  

Insegnamento conferito da EE.PP. in materia attinente: punti 0,001 per ora  di insegnamento (non sarà valutata l’attività 
per la quale non risulti documentato il numero delle ore prestate come docente). 
 

ART. 6 

Commissioni di valutazione 

In caso di selezione per titoli e colloquio le Commissioni, individuate dal Direttore Generale, sono così composte: 

Area della Dirigenza  Sanitaria – Medica Veterinaria: 

Presidente:  Direttore Sanitario o suo delegato  da individuare tra i Direttori /Responsabili  della Struttura  in 

relazione alla disciplina dell’incarico da conferire; 

Componenti: due dirigenti della disciplina dell’incarico da conferire individuati tra il personale dipendente o tra i 

dipendenti di Aziende ed Enti del SSN; 

Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo di cat. non inferiore alla D. 

Area della Dirigenza  Professionale – Tecnica – Amministrativa: 

Presidente:  Direttore Amministrativo o suo delegato  da individuare tra i Direttori/i Responsabili della Struttura in 

relazione all’incarico da conferire; 

Componenti: due dirigenti della disciplina dell’incarico da conferire individuati tra il personale dipendente o tra i 

dipendenti di Aziende ed Enti del SSN. 

Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo di cat. non inferiore alla D. 
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Comparto: 

Presidente:  Dirigente   in relazione al profilo professionale da conferire; 

Componenti: due titolari di posizioni organizzative attinenti al profilo di cui all’incarico da conferire, ovvero 2 

operatori in  possesso del medesimo profilo professionale individuati tra il personale dipendente o tra i 

dipendenti di Aziende ed Enti del SSN; 

Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo di cat. non inferiore alla C. 

Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali in materia di incompatibilità, nonché 

quelle in materia di composizione previste per le Commissioni di Concorso Pubblico e il rispetto dell’equilibrio di genere. 

 

In caso si selezioni per soli titoli, i titoli prodotti dai candidati ammessi saranno valutati dal Direttore/Dirigente della 

Struttura proponente l’avvio della procedura, o da un suo delegato, coadiuvato dal personale del Servizio 

Amministrazione del Personale. 

ART. 7 

Ammissione dei candidati ed espletamento del colloquio 

L’ammissione dei candidati è effettuata d’ufficio limitatamente alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici 

prescritti dal bando a pena di esclusione. 

L’elenco degli ammessi e degli esclusi è pubblicato nell’apposita sezione del sito web dell’Azienda. Agli aspiranti esclusi 

viene, altresì, data comunicazione delle motivazioni, a mezzo raccomandata A/R o PEC personale se indicata nella 

domanda di partecipazione. 

La convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva sarà effettuata esclusivamente attraverso la 

pubblicazione del calendario di esame ( giorno, ora e luogo ) nell’apposita sezione del sito Web aziendale con 

un preavviso di almeno sette giorni.   

La Commissione di valutazione prima dell’inizio del colloquio stabilisce le modalità di svolgimento dello stesso mediante 

predeterminazione dei quesiti da porre ai candidati attraverso estrazione a sorte. 

Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico. 

ART. 8 

Approvazione e validità della graduatoria 

Il Direttore Generale con propria Deliberazione approva gli atti della selezione e la relativa graduatoria, che restano 

depositati presso la UOC Amministrazione del Personale. Alla graduatoria viene data pubblicità mediante inserimento 

sul sito web. 

La graduatoria viene pubblicata nell’apposita sezione del sito web dell’azienda e resta valida per tre anni dalla data della 

Deliberazione di approvazione, salvo diverso termine nel frattempo disposto da disposizioni di legge. L’utilizzo della 

graduatoria, in caso di approvazione di graduatoria concorsuale per il medesimo profilo e/o disciplina è consentito solo 

in caso di mancata disponibilità a svolgere incarichi a tempo determinato, dei candidati utilmente collocati nella predetta 

graduatoria di concorso. 
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Per il conferimento di un successivo incarico, durante il periodo di validità, si utilizza la graduatoria mediante il suo 

rigoroso scorrimento. Delle eventuali rinunce di idonei, la struttura deve dare atto nel provvedimento e conservare agli 

atti la prova, anche indotta, della non accettazione. In caso di rifiuto di un contratto a tempo determinato(di qualsiasi 

durata e contenuto ) il soggetto perde ogni diritto. 

La graduatoria può essere scorsa più volte ove sussistano particolari condizioni di necessità e opportunità e comunque 

sino a che soddisfi le esigenze dell’Azienda. 

La stipula del contratto individuale di lavoro concerne l’incarico a tempo determinato ed a rapporto esclusivo. In sede di 

stipula, il sanitario al quale viene conferito l’incarico può esercitare la propria opzione di passaggio al rapporto di lavoro 

non esclusivo anche con effetto immediato. La predetta opzione viene recepita con atto formale.  

Entro il termine prescritto dalla norma ( 30/11 di ciascun anno solare ), il sanitario potrà comunque esercitare la nuova 

opzione. 

ART. 9   

Immissione in servizio 

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà chiesto di dare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico 

proposto. 

Qualora i Servizi manifestino particolari esigenze organizzative, al soggetto avviato all’assunzione potrà essere richiesto 

di dare immediata disponibilità a prendere servizio. 

In tal caso, la persona chiamata deve, entro il termine indicato nella comunicazione aziendale – telegramma -  ( di norma 

5 giorni ) presentarsi in Azienda per il disbrigo delle procedure pre - assuntive. 

Data l’urgenza di ricoprire il posto con tempestività, ove il soggetto nominato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione 

immediata, il Servizio Amministrazione del Personale procederà allo scorrimento della graduatoria. 

ART. 10 

Utilizzo delle graduatorie di altre Aziende per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

Per il conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda  utilizza in via prioritaria – ove disponibili e vigenti – le 

proprie graduatorie di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato 

approvate con atto formale. 

In caso di mancanza di proprie graduatorie ( concorsuali e di selezione ) l’Azienda, piuttosto che procedere all’indizione 

di nuove procedure selettive, utilizza, nel rispetto dell’ordine di posizione, le graduatorie concorsuali a tempo 

indeterminato vigenti nelle altre ASL. 

 

ART. 11 

Pubblicazione 

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda nella sezione dedicata ai Regolamenti ed entrerà in  

vigore dalla data di adozione del relativo Provvedimento.           


