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Allegato n. 1 alla deliberazione n. 578 del 15.10.2019 

  

 Chiari, 25.10.2019 

�

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 

DELLA FRANCIACORTA. 
�
In attuazione della deliberazione n. 578 del 15.10.2019, e del “Codice di Condotta per la 

prevenzione del mobbing e la tutela della dignità dei lavoratori” dell’Azienda Ospedaliera “Mellino 

Mellini”, approvato con deliberazione n. 216 del 18.5.2010 e tutt’ora vigente, è indetta selezione 

interna, per titoli e colloquio, per l’individuazione del Consigliere di Fiducia dell’Azienda. 

In particolare si richiama quanto previsto dall’art. 7 di detto “Codice”, che recita: 

 

CONSIGLIERE DI FIDUCIA 

Il Direttore Generale, nomina il/la Consigliere/a di fiducia che dura in carica due anni e può 

essere riconfermato. 

Il/la Consigliere/a di fiducia è individuato tra soggetti interni o esterni all’Amministrazione in 

possesso di esperienza e professionalità tali da consentire lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- ascolto qualificato; 

- suggerimenti per la più idonea gestione della situazione, sul piano informale e/o formale; 

- consulenza ed assistenza ai lavoratori che vivono situazioni di disagio. 

Il/la Consigliere/a di fiducia, nello svolgimento della propria funzione, agisce in piena autonomia e 

nella massima riservatezza e fornisce, su richiesta, indicazioni sulle procedure informali e formali 

previste dal presente documento e dalla normativa vigente. 

Il/la Consigliere/a di fiducia ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti necessari 

all’espletamento delle proprie attività, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza. 

Il/la Consigliere/a di fiducia propone all’Amministrazione iniziative utili ad assicurare pari dignità 

e libertà alle persone sui luoghi di lavoro e partecipa ad indire opportune iniziative di informazione 

sull’argomento. 

L’intervento del/della Consigliere/a di fiducia dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi. 

Il/la Consigliere/a di fiducia può essere revocato/a con provvedimento motivato del Direttore 

Generale, nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di 

imparzialità, correttezza e riservatezza fissati dal presente regolamento nell’esercizio dei propri 

compiti. 
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REQUISITI RICHESTI 

• Essere dipendente dell’ASST della Franciacorta con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

• Essere in possesso dell’esperienza e professionalità necessaria a svolgere con competenza le 

attività indicate all’art. 7 del succitato “Codice”. 

 

DURATA INCARICO 
L’incarico ha una durata di anni due, decorrenti dalla data di accettazione e sottoscrizione 

dell’incarico di collaborazione, eventualmente rinnovabili. 

�
CONTENUTO DELLA DOMANDA: 
Nella domanda il/la candidato/a dovrà riportare, sotto la propria responsabilità, le seguenti 

dichiarazioni: 

- le generalità, la data, il luogo di nascita e di residenza; 

- il profilo professionale di appartenenza; 

- i titoli di studio posseduti; 

- i servizi/le esperienze professionali maturate, con particolare riferimento a quelli/le utilmente 

valutabili per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

- la partecipazione a corsi/attività formative qualificanti per il conferimento dell’incarico in 

oggetto. 

 

Il/la candidato/a dovrà allegare alla domanda un curriculum professionale e di studio, al 

quale, nella domanda, potrà far riferimento per relationem. 
��

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’ASST 

Franciacorta – Viale Mazzini 4 – 25032 Chiari (Bs) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno: 

 

11 NOVEMBRE 2019 
 

anche se inoltrate tramite PEC. E’ esclusa qualsiasi altra forma di invio della domanda. 

 
con le seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Azienda (si ricorda che 

tale Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30 – ore 

12.30 del giorno di scadenza); 

oppure 

- 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, la cui 

dimensione massima non potrà superare 10 MB, tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata tradizionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.asst-

franciacorta.it. Qualora il file fosse superiore ai 10 MB non si assicura la corretta ricezione. 

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 del colloquio, la stampa di ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di 
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legge. 

E’ sottinteso che qualora 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. 
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), fatta eccezione per le comunicazioni 

di seguito specificate relative all’espletamento della procedura selettiva, per le quali si provvederà 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web. 

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

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

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
Ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 – della Legge 12/11/2011 n. 183, 

dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre 

Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificazioni devono 

essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il 

candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in allegato alla domanda documentare o 

autocertificare ai sensi di legge i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo 

e professionale in formato europeo redatto su carta semplice, datato e firmato. 

L’autocertificazione deve risultare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla 

medesima. 

 
Le dichiarazioni sostitutive non necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti 

al funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Si sottolinea che qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione rilasciata, il responsabile decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. Quanto sopra ai 

sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non possono essere oggetto di autocertificazione. 

�
�
FORMAZIONE GRADUATORIA 
L’incarico verrà conferito nel rispetto della graduatoria che sarà formulata, da apposita 

Commissione di Esperti, a seguito della valutazione comparativa dei titoli presentati e delle 

risultanze di un colloquio avente lo scopo di valutare le capacità e competenze specifiche ed 

attitudinali degli aspiranti con riferimento all’incarico da svolgere. 

 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio il giorno 19.11.2019 alle ore 9,00 presso la Sede 

Amministrativa – Viale Mazzini 4 Chiari. 

La mancata presentazione al colloquio, nel giorno ed orario stabiliti, qualunque sia la causa, 

equivarrà a rinuncia all’incarico. 
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L’elenco degli ammessi e non ammessi al succitato colloquio sarà pubblicato sul sito web aziendale 

entro le ore 16.30 del giorno 14.11.2019. 

 

La Commissione preposta alle operazioni, composta come di seguito specificato, al termine dei 

lavori, formulata la graduatoria dei candidati ritenuti idonei al conferimento dell’incarico in oggetto, 

rassegnerà la stessa, unitamente al verbale delle operazioni al Direttore Generale Aziendale per il 

successivo conferimento d’incarico. 

Il risultato della selezione sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito aziendale. 

�
COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI ESPERTI: 
- Direttore Socio Sanitario Aziendale o suo delegato; 

- Direttore Amministrativo Aziendale o suo delegato; 

- un Dirigente amministrativo/sanitario/medico designato dal Direttore Generale Aziendale. 

 

NOMINA DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA ED AFFIDAMENTO DEI 

COMPITI 
Il/la candidato/a prescelto verrà convocato/a dal Direttore Amministrativo Aziendale per stabilire 

nel dettaglio le modalità di svolgimento dell’attività affidata. 

L’accettazione, la rinuncia, l’interruzione e la dichiarazione di inizio e fine dell’attività affidata a 

seguito del presente Bando dovranno essere comunicati per scritto alla Segreteria dello stesso 

Direttore Amministrativo Aziendale. 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’attività di cui trattasi dovrà essere effettuata all’interno dell’ordinario orario di lavoro. Il 

Consigliere di Fiducia si impegna a produrre alla Direzione Generale una relazione annuale 

descrittiva dell’attività svolta. 

�
NORMA FINALE 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente ed al 

“Codice di Condotta per la prevenzione del mobbing e la tutela della dignità dei lavoratori” adottato 

dall’Azienda. 

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

suo insindacabile giudizio. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane - Settore Segreteria e 

Reclutamento del personale - Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs) - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - 

tel. 030-7102422-722. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

 Mauro Borelli 
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