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AVVISO 
Attivazione procedura interna per il conferimento dell’incarico di Direttore del  

Dipartimento Aziendale dei Servizi 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per l'Affidamento, Conferma e Revoca degli Incarichi 
Dirigenziali delle Aree IV (medica) e III (sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa)” adottato con 
deliberazione n. 199 del 17.4.2014, per quanto compatibile con le disposizioni del CCNL Area Sanità del 
19.12.2019, e dall’art. 17 bis D. Lgs. n. 502/92, si informa che con il presente avviso si intende attivare la 
procedura di conferimento dell’Incarico di Direttore del  

 
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

 
previsto dal Piano di Organizzazione  Aziendale Strategico: 
 
Il personale dirigente, titolare di Struttura Complessa, afferente al Dipartimento dei Servizi, interessato al 
conferimento dell’incarico in argomento, dovrà presentare domanda di partecipazione al presente avviso 
presso l’UO Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico 
 

entro e non oltre le ore 12,00 del 25 giugno 2020 
 
I partecipanti all’avviso dovranno produrre, unitamente alla domanda: 

 curriculum vitae autocertificato ai sensi di legge; 
 relazione delle attività formative e professionali svolte. 

 
L’incarico di Direttore di Dipartimento verrà conferito dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario, il 
Direttore Socio Sanitario e il Direttore Amministrativo, in base alla valutazione comparativa delle domande 
pervenute, tenuto conto dell’esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionali ed 
organizzative  già dimostrate (art. 17-bis D.Lgs. n. 502/92). 

 
Il Dirigente a cui verrà conferito l’incarico oggetto del presente avviso rimarrà titolare della struttura complessa 
cui è preposto. 
 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di conferimento e durata fino alla data di scadenza dell’incarico del 
Direttore Generale, salvo il verificarsi di una delle cause di conclusione previsti dall’art. 16 del Regolamento 
aziendale sopra citato.  
 
Il Conferimento  dell’incarico di Direttore di Dipartimento comporterà la sottoscrizione fra le parti di un contratto 
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aggiuntivo e l’individuazione di obiettivi di natura gestionale e professionale il cui raggiungimento, a 
conclusione dell’incarico, diverrà oggetto di valutazione da parte del Collegio Tecnico. 
 
Per l’attribuzione dell’incarico in argomento è riconosciuta una maggiorazione economica della retribuzione 
così come previsto dagli artt. 18 e 91 - co. 12 del CCNL Area Sanità 19.12.2019; 
 
Per tutto quanto non precisato nel presente avviso (durata degli incarichi conferiti, cause di conclusione degli 
stessi, conclusione degli incarichi attualmente in essere, ecc..) si rimanda al  Regolamento Aziendale di 
Conferimento degli incarichi dirigenziali, al D. Lgs. n. 502/92 e al CCNL vigente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Mauro Borelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 ss.mm.ii.: 
Dott. Stefano Visconi 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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