
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs)  
Tel. 03071021 – Fax 0307101970 – Partita I.V.A. n. 01971010986 
 

SCADENZA AVVISO 19 NOVEMBRE 2015 

 PUBBLICAZIONE BURL N.40 DEL 30.9.2015 

 PUBBLICAZIONE G.U. N. 81 DEL 20.10.2015 

 

Chiari, 21.10.2015 

 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO QUINQUENNALE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “U.O. NEUROLOGIA” – 
DISCIPLINA: NEUROLOGIA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE) 
 

In esecuzione della deliberazione n. 396 del 15.9.2015 l’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di 

Chiari (Bs) indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 

quinquennale di: 

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “U.O. NEUROLOGIA” – DISCIPLINA DI 

NEUROLOGIA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE) 

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, 

del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. e delle linee di indirizzo regionale per il 

conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a Dirigenti Sanitari (Area Medica, 

Veterinaria e del ruolo Sanitario) approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 

Il Servizio ha sede presso il Presidio Ospedaliero di Chiari. 

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

L’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari è stata costituita con Decreto del Presidente della 

Regione Lombardia n°70614 del 22/12/1997 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata 

d’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale nell’ambito 

degli indirizzi programmatici della Regione Lombardia. E’ inserita nel territorio dell’ASL di Brescia 

con una popolazione di riferimento pari a circa 260.000 abitanti, in particolare copre l’Area dei 

distretti dell'A.S.L. di Brescia: Sebino, Monte Orfano, Oglio Ovest, Bassa Bresciana Occidentale. E’ 



 
 
 

organizzata in 6 Dipartimenti clinici gestionali per un totale di 409 posti letto accreditati ed in un 

dipartimento amministrativo. 

L’Azienda è articolata in 3 strutture che erogano prestazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e 

Orzinuovi), 2 che erogano cure sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che erogano 

prestazioni ambulatoriali (Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato, e Palazzolo sull’Oglio) e in strutture 

territoriali che erogano prestazioni psichiatriche (C.P.S. di Iseo, Orzinuovi e Rovato, C.D. di Iseo e 

di Palazzolo s/O, Comunità protette di Adro e di Iseo, C.R.A di Rovato). 

In Azienda operano circa 1400 dipendenti, 250 dei quali sono dirigenti medici e sanitari. 

 

Profilo oggettivo 

La Stuttura Complessa “Neurologia” è collocata presso il presidio Ospedaliero di Chiari ed inserita 

nel Dipartimento di Medicina. Nel territorio dell’Ovest bresciano è l’unica Struttura Complessa di tale 

Specialità Medica. 

Al suo interno opera un’equipe formata da 7 Dirigenti Medici, 16 unità di personale infermieristico, 2 

unità di personale tecnico NFP e 8 unità di personale di supporto.  

L’U.O. dispone di 13 posti letto ordinari, destinati al ricovero di tutte le patologie neurologiche 

indipendentemente dalla complessità, di un’Unità subintensiva di Stroke Unit di II livello dotata di 4 

posti-tecnici, e di 2 posti MAC. Nel 2014 i ricoveri effettuati sono stati 837 a cui si sono aggiunti 19 

ricoveri MAC. 

L’U.O. presta attività di consulenza per pazienti degenti in tutti i Presidi Aziendali H 24 e 7gg. su 7 

ed attività specialistica ambulatoriale, con frequenza settimanale, presso il Presidio Ospedaliero di 

Iseo. 

Le consulenze per il Pronto Soccorso d’Iseo e per i pazienti degenti presso il Presidio di Orzinuovi 

vengono erogate in sede (P.O. Chiari) in H 24 e 7gg su 7. 

In assenza di una Struttura di Neurochirurgia aziendale, l’U.O. fornisce un primo screening 

diagnostico di consulenza urgente presso il D.E.A. del P.O. di Chiari e presso il Pronto Soccorso del 

P.O. d’Iseo anche per casi di neuro traumatologia. 

L’U.O. si articola al suo interno in una Struttura Semplice di Neurofisiopatologia che esegue 

diagnostica EEG, EMG-ENG, P.E. multimodali per pazienti esterni e per i degenti; garantisce le 

prestazioni neurologiche anche strumentali per la diagnosi di morte cerebrale all’interno della rete 

donatore-trapianto; esegue attività di monitoraggio intraoperatorio in corso di interventi di chirurgia 

vascolare per TEA carotidea. 



 
 
 

Nel 2014 sono state eseguite 1516 EMG ambulatoriali, 597 EEG ambulatoriali, 122 EEG su pazienti 

degenti. 

L’Unità Operativa è Centro Provinciale Sclerosi Multipla abilitato a somministrazione di farmaci di 

ultima generazione in regime di MAC o ambulatoriale. Nel 2014 sono state eseguite 360 visite. 

L’U.O. garantisce presso il Presidio di Chiari con cadenza settimanale i seguenti ambulatori 

specialistici di II°livello: Disordini del movimento, Cefalee, Diagnostica neurosonologica - doppler 

TSA, trans-cranico e bubble-test, Epilessie, U.V.A., trattamento con tossina botulinica; garantisce, 

inoltre, con frequenza settimanale attività ambulatoriale di neurologia generale di I° livello presso i 

P.O. di Chiari e Iseo, e presso i Poliambulatori di Rovato e Palazzolo s/O., infine presta attività di 

consulenza per visite e diagnostica neurofisiologica in convenzione con Strutture del territorio. 

L’Organizzazione del Servizio prevede la presenza del personale medico in orario notturno e festivo 

in regime di pronta disponibilità. 

Profilo soggettivo 

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze professionali, scientifiche, attitudinali: 

• Comprovata esperienza in tutti gli ambiti specialistici sopradescritti, con particolare riguardo 

all’attività di neurofisiopatologia in relazione al mantenimento del percorso ”morte cerebrale-

donazione di organi” e dell’attività di chirurgia vascolare carotidea; 

• Competenze organizzative e professionali nella gestione del paziente neuro critico (stroke, ESA, 

trauma cranico, trauma spinale) in attesa di stabilizzazione e/o trasferimento in centro Hub di III° 

livello; 

• Capacità di riconoscere rischi, criticità, eventi sentinella, al fine di avviare percorsi di 

miglioramento continuo; 

• Consolidata esperienza in merito alla programmazione e gestione dei PDTA, e all’integrazione 

con le altre strutture aziendali; 

• Attitudine alla gestione ed integrazione di attività all’interno di reti di patologia con gli altri attori 

del sistema, interni ed esterni all’Azienda; 

• Capacità di leadership orientata alla valorizzazione, allo sviluppo professionale, ed alla 

valutazione dei collaboratori; 

• Attitudine alla gestione del gruppo medico-infermieristico-tecnico alimentando motivazione, 

spirito collaborativo e fiducia all’interno dell’equipe, al fine di integrare e sviluppare indirizzi 

professionali differenti ma complementari; 

• Attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza e operatori sanitari, con capacità di 

prevenzione o risoluzione dei conflitti e delle controversie; 



 
 
 

• Conoscenza della normativa nazionale e regionale relativa alla corretta tenuta della 

documentazione sanitaria, anche in un’ottica di gestione del rischio clinico e di qualità, nonché 

della corretta  rendicontazione delle attività erogate al fine del riconoscimento e remunerazione 

delle stesse; 

• Attitudine all’innovazione; 

• Competenze nella gestione di apparecchiature elettromedicali; 

• Possesso delle conoscenze tecniche necessarie ad assolvere funzioni di controllo della 

documentazione sanitaria relativa alle prestazioni erogate in termini di appropriatezza, qualità e 

rendicontazione; nonché comprovata esperienza nella gestione dei contratti di fornitura di beni e 

servizi; 

• Capacità organizzative e gestionali necessarie a rendere compatibili gli obiettivi erogativi e 

qualitativi con i livelli di risorse assegnati, sia in termini di personale che di tecnologie; 

• Disponibilità a farsi carico in modo adeguato non solo della parte direzionale ma anche di attività 

lavorativa di routine, considerata l’attività in carico all’U.O.. 

 

1) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 

“Mellino Mellini” – Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs), e pervenire entro il 30° giorno successivo a 

quello della data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 

81 del 20.10.2015-Scadenza avviso: 19 NOVEMBRE 2015 ore 16.30). Detto termine è perentorio. 

 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 

b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione è effettuato 

a cura dell’Azienda Ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.  

c) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso 

non è soggetta a limiti di età. 

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere al posto messo a concorso coloro che 

siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 



 
 
 

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

(art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) 

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti specifici: 

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 

restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Neurologia o disciplina 

equipollente, e specializzazione nella disciplina di Neurologia o in una disciplina equipollente, 

ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Neurologia; 

d) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia anche documentata 

una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto 

D.P.R.;  

e) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, 

l’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio 

dell’incarico. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dalla pubblicazione 

in estratto del presente avviso nella G.U. 

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 

35, c. 3, lettera c, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. 

 

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA 

Nella domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato, devono essere indicati: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi terzi con i requisiti previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, così come modificato dall’art. 7 della Legge 6/8/2013 n. 

97; 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso (in caso negativo 

dichiarare espressamente di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti 

penali in corso); 

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha 



 
 
 

rilasciati, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da specificare in modo 

dettagliato;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima 

del 31.12.1985); 

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) l’idoneità specifica alla mansione; 

i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2013 n. 196); 

j) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di incompatibilità 

a causa di altri incarichi ricoperti, ovvero di essere disponibile a rimuovere le situazioni di 

conflitto d’interesse nei termini previsti dalle disposizioni normative in materia. 

Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio, con il 

relativo numero di codice postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 

necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica. In 

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 

per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domicilio informatico, come specificato al 

successivo punto 6). 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non 

assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante in corso di validità. La mancata sottoscrizione della domanda, 

o l’omesso invio della fotocopia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione dal 

presente avviso. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sottoindicati documenti: 

- fotocopia di un valido documento d’identità; 

- documentazioni o dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti specifici di 

ammissione; 

- documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito; 

- decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari prestati all’estero, ai sensi della L. n. 735 

del 10.7.1960; 

- curriculum professionale redatto su carta semplice, datato, firmato dal candidato, concernente le 



 
 
 

attività professionali, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97); 

si evidenzia il fatto che i curricula dei candidati presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito 

internet aziendale ai sensi dell’art.15, del D.L.gs. n.502 del 30.12.1992 ed ai sensi del punto 6 

delle linee di indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 

Tale curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà evidenziare: 

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 

svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (da 

documentare mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera ove 

si è prestato servizio); 

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze, con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da 

documentare mediante atto rilasciato dall’Azienda Ospedaliera ove si è prestato servizio a 

firma del Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore della Struttura di 

afferenza, ovvero dal Direttore di Dipartimento se la struttura di cui trattasi è retta dal 

candidato); 

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 

tirocini obbligatori; 

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 

laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, 

con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 

secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché le pregresse idoneità nazionali; 

g) le eventuali pubblicazioni edite a stampa; non saranno valutate pubblicazioni manoscritte o 

dattilografate.  

Verrà presa in considerazione la produzione scientifica strettamente pertinente alla 

disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro 

nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Il candidato avrà 

cura, inoltre, di segnalare l’elenco delle pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene 

peculiarmente significative ai fini della valutazione; 

- ricevuta del versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di €.20.00, non 

rimborsabile, a favore dell'Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari da effettuarsi, con 

indicazione della causale “Contributo alle spese per l’effettuazione dell’avviso di pubblica 

selezione per Direttore della Struttura Complessa U.O. Neurologia – disciplina 

Neurologia”, tramite c.c. postale n. 10960250 intestato a Azienda Ospedaliera M.Mellini di 

Chiari - Viale G.Mazzini ,4 - 25032 - Chiari (Bs). 

- elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed in duplice copia, analiticamente 



 
 
 

descrittivo di tutti i titoli e documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle partecipazioni 

a corsi, convegni, seminari ecc. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di 

documenti che saranno ritenute necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui all’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso 

od avviso indetti da questa Azienda. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la 

non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità 

dei titoli/servizi da parte della Commissione. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate: 

• mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 

“Mellino Mellini” Viale Mazzini, 4 – Chiari (Bs) - (si ricorda che tale ufficio è aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30). 

L’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi – Viale Mazzini, 4 Chiari (Bs) tel. 

030/7102422 – 722 è disponibile per chiarimenti sulla compilazione della domanda dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal caso farà fede la data di spedizione, 

comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno comunque 

pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in 

tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal termine di scadenza. 

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la 

modalità di invio della domanda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tramite 

l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) personale del candidato, 

esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@pec.aochiari.it.  

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, 

contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 

1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato; 

oppure 

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione 

della documentazione (compresa scansione di un valido documento di identità); in tal caso, il 

Segretario della Commissione esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 

candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima prova concorsuale, la stampa di ogni 



 
 
 

foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge. 

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acquistato liberamente sul mercato,l’istanza 

dovrebbe essere inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2. 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo 

tradizionale. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, 

come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, 

resta comunque fissato nelle ore 16,30 del giorno di scadenza del bando. 

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente 

ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei 

confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa 

il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Ospedaliera 

M.Mellini di Chiari. 

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 

ammissione all’avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 

L'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della 

domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale nonché‚ per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la 

mancata, oppure tardiva, comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per 

eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI 

CANDIDATI 

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione, costituita ai 

sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, 

stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. 

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso all’ex secondo livello 

dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97 e 

dal D.M. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000. 

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il conferimento di tali incarichi, approvate 

con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013, la Commissione di valutazione dispone complessivamente di 

100 punti così ripartiti: 

a) 40 punti per il curriculum, 

b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la dichiarazione di idoneità). 

La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, punto b) del D.Lgs. n. 502/1992, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 



 
 
 

professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 

gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio 

diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con 

riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle 

capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 

svolgere, attribuirà ad ogni candidato un punteggio. 

La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione sintetica che, unitamente all’elenco 

della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saranno trasmessi 

al Direttore Generale, il quale individuerà il candidato da nominare nell’ambito della suddetta terna; 

ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, dovrà 

motivare analiticamente la scelta. 

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, l’Azienda intende avvalersi della facoltà 

di cui all’art. 15 comma 7-bis lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992, ossia il conferimento dell’incarico ad un 

altro dei professionisti facenti parte della terna individuata dalla Commissione di valutazione, nei 

limiti temporali di un biennio dal conferimento del primo incarico. 

 

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI  

Gli aspiranti all’incarico saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del 

colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, per chi se ne è 

avvalso per la presentazione della domanda, e dovranno presentarsi muniti di documento di 

identità valido a norma di legge. 

 

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA 

La procedura di selezione di cui al presente Bando dovrà concludersi entro il 29.2.2016. Tale 

termine potrà essere posticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, 

nel qual caso se ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso sul sito Internet 

Aziendale. 

 

10) CONFERIMENTO INCARICO 

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 

Commissione. 

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 

prova di sei mesi, prorogabile di altri sei. Avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo 

stesso periodo o per periodo più breve, come previsto dall’art. 15-ter c. 2 del D.Lgs. n. 502/1992, e 

darà titolo allo specifico trattamento economico e giuridico. 



 
 
 

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva assunzione in servizio 

previa stipula del relativo contratto individuale. 

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del 

D.P.R. n. 484/1997, è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il mancato 

superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico 

determina la decadenza dall’incarico stesso. 

Le incompatibilità con le altre attività e le cause di inconferibilità dell’incarico sono quelle disciplinate 

dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il personale del SSN, vigenti al momento 

della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con le 

procedure ivi disciplinate.  

 

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE È CONFERITO INCARICO  

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data 

di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 

impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, secondo l’apprezzamento della 

Azienda Ospedaliera. 

 

12) DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia. La 

documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di 

delega) decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente avviso. 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 

termine per l’aspirante non presentatosi al colloquio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio 

dichiari in carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente avviso. Tuttavia, in caso di 

contenzioso, la documentazione verrà trattenuta sino all’esito del giudizio.  

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte del candidato l’accettazione senza riserva di 

tutte le prescrizioni e precisazioni previste dal presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso per 

motivate ragioni, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Eventuali decisioni in 

tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale www.aochiari.it 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Personale dipendente – Bandi di 

concorso pubblico aperti. 

 



 
 
 

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione di valutazione per il conferimento 

dell’incarico di cui trattasi avranno luogo presso l’Area Gestione Risorse Umane dell’Azienda 

Ospedaliera M. Mellini – Chiari (Bs) – Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo martedì 

utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del presente bando. In caso di necessità il sorteggio 

sarà ripetuto i martedì successivi. 

 

14) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 del 30.6.2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla presente procedura. 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e 

per le finalità ad essa connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che 

informatici. 

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno titolari di un diritto di accesso agli atti del 

procedimento, nonché pubblicati per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e dell’art. 15 del D.Lgs. 

n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura. La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso 

equivale a manifestazione di consenso al trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla legge. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane. 

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro i dati del candidato prescelto 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/2003. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile del 

procedimento relativo al presente avviso è la dr.ssa Luciana Smiroldo, Responsabile dell’Area 

Gestione Risorse Umane. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Danilo Gariboldi 

 


