Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n° 1 incarico a tempo
determinato di durata triennale di dirigente Medico con funzioni di Direttore
Medico responsabile di UOS
L’ASP Valsasino in attuazione della delibera n. 19 del 30/11/2020 indice la presente procedura
selettiva pubblica alla quale possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e di
legge per accedere agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia e iscrizione al relativo albo professionale;
2. Specialità in geriatria e gerontologia o in discipline equipollenti;
3. Esperienza lavorativa di almeno tre anni in qualità di medico presso enti e/o strutture
pubbliche o private del servizio sanitario nazionale o accreditate/convenzionate con il
medesimo. Particolare evidenza sarà data ai candidati con pregressa esperienza nell’ambito
dei servizi residenziali (Cure intermedie e/o RSA) gestiti da Enti od aziende operanti
nell’ambito del settore socio sanitario.
Alla domanda di partecipazione indirizzata alla Direzione Generale dell’ASP Valsasino i candidati
devono allegare un “curriculum formativo e professionale”, redatto su carta libera, datato, firmato,
ed autocertificato secondo la normativa vigente dichiarando di essere in possesso dei requisiti di
ammissione sotto la loro responsabilità ed ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione.
La domanda deve pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro il giorno 21 dicembre 2020
all'Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla Persona al seguente indirizzo
direzione.amministrativa@aspvalsasino.it oppure tramite consegna a mano o servizio postale; o
inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata: aspvalsasino@pacertificata.it con sottoscrizione a
firma autografa e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido
documento di identità).
Prove d'esame
L‘espletamento della presente procedura prevede la formazione di una graduatoria con attribuzione
di punteggi. L’incarico verrà conferito previa valutazione dei curricula presentati dai candidati e a
seguito delle risultanze di apposito colloquio – la cui data verrà comunicata agli interessati almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito per la prova.
Allo scopo la Commissione d’esame disporrà per l’attribuzione dei punteggi di complessivamente
100 punti così ripartiti:
30 punti per il curriculum ed eventuali altri titoli;
70 punti per il colloquio;

Nell’ambito del colloquio verranno in particolare valutate le competenze professionali nella
specifica disciplina e nella posizione da ricoprire con riferimento alle effettive esigenze dell’Azienda,
oltre alle capacità gestionali, organizzative e di direzione connesse alle caratteristiche dell’incarico
dirigenziale da svolgere.
Il conferimento dell’incarico a tempo determinato, di durata triennale, pone in essere un rapporto
di lavoro subordinato ed esclusivo con l’ASP Valsasino con obbligo, ove necessario in relazione alle
esigenze di servizio, di svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nell’arco delle 24 ore.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti
collettivi della dirigenza medica della sanità pubblica, con riconoscimento del relativo trattamento
economico iniziale previsto per i dirigenti medici, oltre all’indennità accessoria ivi prevista per il
dirigente medico responsabile di struttura semplice (UOS) nell’importo attualmente definito
dall’Azienda per il titolare della posizione, e il riconoscimento di un’indennità di risultato da
determinare in relazione agli obiettivi individuati annualmente. fino a un massimo del 10% del
trattamento economico fondamentale previsto nel contratto individuale di lavoro da sottoscriversi
dalle parti.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono pertanto implicitamente accettate,
da parte del vincitore, tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale
del ruolo medico del CCNL sanità dirigenza medica.
INCOMPATIBILITA’ ED INCONFERIBILITA’
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, implicano incompatibilità
con qualsiasi altra attività retribuita. Al momento dell’assunzione il candidato dovrà rendere le
dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ASP per le finalità di gestione della
procedura nonché, anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro stesso.
Ove necessario per diverse esigenze e/o cause sopravvenute l’Azienda si riserva la facoltà di
prorogare, modificare e revocare il presente avviso.
Il Direttore Generale
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