
 
   
 

ERRATA CORRIGE 
 

Si comunica che per mero errore materiale nell’ A V V I S O 
 

“ATTIVAZIONE PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  
RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE  

“COORDINAMENTO ATTIVITA’ SPECIALISTICHE AMBULATORIALI” 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO” 

 

Il paragrafo REQUISITI RICHIESTI deve essere così sostituito: 
 
 “Il suddetto incarico di responsabilità è conferibile al personale dirigente amministrativo, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti 

• essere formalmente assegnato alla Struttura Semplice a valenza Dipartimentale “Coordinamento Attività 
Specialistiche Ambulatoriali”; 

• aver maturato un’anzianità di servizio di almeno 5 anni di attività, con valutazione positiva effettuata dal 
Collegio Tecnico. 
Nel computo dei 5 anni di attività rientrano anche i periodi svolti, senza soluzione di continuità, con incarico 
dirigenziale a tempo determinato.  

• aver maturato un’esperienza di almeno un anno in attività di natura gestionale. 
 
Gli aspiranti ai predetti incarichi di responsabilità dovranno autocertificare il possesso dei requisiti indicati nel 
presente avviso, pena l’inammissibilità della domanda. 
Gli stessi aspiranti, partecipanti all’avviso, dovranno produrre, unitamente alla domanda: 
- curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi di legge; 
- relazione delle attività formative e professionali svolte, con particolare riferimento a quelle qualificanti 

rispetto all’incarico da conferire; 
- con riferimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 39 del 8.4.2013 (anticorruzione) e dal D.Lgs 33 del 

14.3.2013 (trasparenza), autocertificazione in ordine: 
a) all’insussistenza di situazioni di inconferibilità; 

b) all’insussistenza di situazioni di incompatibilità e, ove esistenti, espressione dell’impegno a rimuoverle 
entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Mauro Borelli 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.:  
dott.ssa Luciana Smiroldo 
 
Il Referente: 
Luisa Maria Bellebono 
Tel. 0307102780 
 
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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