
Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA C

Avviso

Selezione pubblica pr titoli e colloquio ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 20.05.1985 n.
207, 16 del CCNL del 5.12.1996 Area dirigenza STPA, 10 comma 4 del decreto legislativo n. 368 del
6.9.2001 e art. 18 commi 5 e 6 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza STPA, per l'acquisizione della disponibilità
alla sostituzione di n. 1 Dirigente Amministrativo a tempo determinato (per la durata di 3 anni o di un minor
periodo in caso di rientro anticipato del titolare a cui affidare le funzioni, per garantire il governo della UOC
accreditamento.
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REGIONE LAZIO 

AZIENDA U.S.L. ROMA “C” 

Via Primo Carnera, 1 – 00142 ROMA 

C.F. e partita IVA 04739291005 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 9 

DELLA LEGGE 20.5.1985 N.207, 16 DEL CCNL  DEL 5.12.1996 AREA DIRIGENZA STPA , 10 COMMA 4 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N.368 DEL 6.9.2001 E ART.18 COMMI 5 E 6 CCNL 8.6.2000 AREA DIRIGENZA STPA, 

PER L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ ALLA SOSTITUZIONE DI N.1 DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO (PER LA DURATA DI 3 ANNI O DI UN MINOR PERIODO IN 

CASO DI RIENTRO ANTICIPATO DEL TITOLARE A CUI AFFIDARE LE FUNZIONI, PER GARANTIRE IL 

GOVERNO DELLA UOC ACCREDITAMENTO 

 

In esecuzione della Deliberazione n. 946 del 14.07.2015 è indetta Selezione pubblica per  titoli e colloquio ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 9 della legge 20.5.1985 n.207, 16 del CCNL del 5.12.1996 Area Dirigenza STPA, 10 

comma 4 del decreto legislativo n.368 del 6.9.2001 e e art.18 commi 5 e 6 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza STPA, per 

l’acquisizione della disponibilità alla sostituzione di n.1 Dirigente Amministrativo a tempo determinato (per la durata di 

3 anni o di un minor periodo in caso di rientro anticipato del titolare) a cui affidare le funzioni, per garantire il governo 

della UOC Accreditamento.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

1) Laurea Specialistica o vecchio ordinamento in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e 

commercio o altra laurea equipollente;  

2) Anzianità di servizio corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario 

nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-bis, ovvero qualifiche funzionali di 

settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 

3) L’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all’art. 3 D.L.vo 39/2013 recante disposizioni in merito alla 

inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

La persona da selezionare deve avere acquisito l’esperienza nella gestione dei processi amministrativi correlati 

all’accreditamento di strutture sanitarie con particolare riguardo al monitoraggio, gestione e compiuta definizione 

dell’elevato numero di procedimenti amministrativi confluenti su detta struttura e nella gestione del contenzioso legale 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato, 

debitamente firmata in originale a pena di esclusione dall'avviso medesimo, dovrà essere presentata od inviata a mezzo 

servizio pubblico postale con raccomandata  A.R. al seguente indirizzo: Direttore Generale – Azienda USL ROMA C – 

via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

bando sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’Azienda USL ROMA C 

(www.aslrmc.it), oppure potrà essere presentata direttamente all'ufficio Protocollo Generale dell'Azienda USL 

ROMA C al suddetto indirizzo. 

Qualora il giorno di scadenza cada in un giorno festivo ovvero non lavorativo quest'ultimo sarà prorogato al primo 

giorno successivo lavorativo. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio 

postale accettante. 

Sulla busta contenente la domanda, il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo, 

nonché  la dicitura: "Contiene domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per 

l’acquisizione della disponibilità alla sostituzione di n.1 Dirigente Amministrativo a tempo determinato (per la durata di 

3 anni o di un minor periodo in caso di rientro anticipato del titolare) a cui affidare le funzioni, per garantire il governo 

della UOC Accreditamento”.  

E' esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente 

bando di Avviso.  

Non è ammessa la riserva di presentazione di titoli e documenti, o l'indicazione di riferimenti successivamente alla data 
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di scadenza del bando. 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità: 

1)  Cognome e Nome, indirizzo completo di Cap, telefono/cellulare, e-mail  e Codice Fiscale; 

2) Il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

3) Le eventuali condanne riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in 

cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante, comporterà l'esclusione dalla procedura di che 

trattasi; 

4) Il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione sopra riportati; 

5) Il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione, comprensivo del CAP e 

numero telefonico. L'aspirante ha l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo all'Azienda, la quale non si 

assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso il recapito comunicato. 

 

Il candidato può inoltre allegare alla domanda ogni titolo o documento in suo possesso che ritenga utile per la presente 

procedura selettiva in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà riguardante la 

conoscenza del fatto che le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi agli originali unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  I titoli possono altresì essere 

autodichiarati (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti 

in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.  

L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere 

sempre accompagnata da una copia di un documento di identità del sottoscrittore. In particolare, con riferimento al 

servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla domanda, resa con le 

modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 

qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno – tempo definito – part-time e relativo regime orario), le date di 

inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 

cautelare, ecc..) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi 

di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione 

tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e sedi di svolgimento della stessa).  

All’istanza dovrà essere allegata una copia semplice di un documento di identità. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L'ammissione e l'esclusione dei candidati alla procedura selettiva è adottata dal Direttore della UOC Trattamento 

Giuridico con proprio provvedimento. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La commissione della procedura selettiva di cui trattasi è così composta:   

 

- Dott.a Silvia Cavalli – Direttore amministrativo Aziendale               PRESIDENTE 

- Dott.a Alessandra Scalzini – Dirigente amministrativo                      COMPONENTE 

- Dott. Roberto Braghini – Dirigente Amministrativo                          COMPONENTE 

-  Sig.a Maria De Rienzo  - funzionario amm.vo              SEGRETARIO. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

La procedura selettiva sarà effettuata per titoli e colloquio. Per i titoli verrà effettuata dalla commissione una 

valutazione comparata dei curriculum presentati dai candidati ammessi mentre il colloquio sarà mirato alla valutazione 

della specifica competenza delle materie su cui verte l'incarico da conferire.  

 

La Commissione  procederà alla formulazione del parere ed alla predisposizione di una graduatoria dei candidati 

partecipanti sulla base: 

a)della valutazione dei titoli e del curriculum professionale di ciascun candidato in relazione ai singoli elementi 

documentali di cui risulterà corredato; 

b)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 e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.  

 

La commissione,  a tal fine,  dispone di 30 punti da attribuire complessivamente di cui: 

 

 10 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:  

 

2 punti per i titoli di carriera 
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3 punti per i titoli di accademici e di studio (specializzazioni di livello universitario, in materie 

attinenti alla posizione funzionale da conferire; altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, 

purché attinenti alla posizione funzionale da conferire) 

5 punti per il curriculum formativo e professionale: nel curriculum formativo e professionale sono 

valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle 

precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito 

nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici; il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere 

adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La 

motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione. 

 

 20 punti da attribuirsi in sede di valutazione del colloquio che verterà sulle seguenti materie: 

 

1. Diritto amministrativo 

2. Diritto Civile 

3. Contabilità dello Stato 

4. Contabilità Analitica e Patrimoniale 

5. Diritto dei contratti pubblici 

6. Elementi di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la P.A. 

7. Legislazione sanitaria 

8. Elementi di diritto del lavoro   

9. Elementi di economia politica e scienze delle finanze 

10. legislazione concernente la materia dell’accreditamento delle strutture sanitarie private 

 

La Commissione stessa provvederà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare i candidati 

ammessi per lo svolgimento del colloquio con un anticipo di almeno quindici giorni. 

 

Al termine delle operazioni di valutazione la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.  La 

graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato. 

 

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva con apposito provvedimento. 

 

 

CONFERIMENTO INCARICO 

 

L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 9 della legge 20.5.1985 

n.207, 16 del CCNL  del 5.12.1996 area dirigenza STPA, 10 comma 4 del decreto legislativo n.368 del 6.9.2001 e e 

art.18 commi 5 e 6 ccnl 8.6.2000 Area Dirigenza STPA, con provvedimento motivato sulla base di una graduatoria  

predisposta dalla Commissione. Detta graduatoria al termine sarà pubblicata sul BURL della Regione Lazio e  sul sito 

web aziendale (www.aslrmc.it). 

 

NORME TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del d. lgs 30/06/03 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Giuridico- 

Amministrativa dell'ASL Roma C, per le finalità di gestione dell'avviso pubblico e saranno trattati presso una banca 

automatizzata anche successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione 

dell'incarico medesimo il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione di legge e dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode 

dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni 

diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dell'ASL RM/C, UOC Trattamento Giuridico - Via Primo Carnera, 1 00142 

Roma. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento in analogia alle norme generali e speciali previste 

per l'accesso al pubblico impiego 

 

 

 

NORME FINALI 
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L'Amministrazione di quest’Azienda, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in tutto o in 

parte, il presente avviso o di non dar corso all'esito della procedura che ne scaturirà, tenuto conto delle disposizioni 

regionali e nazionali vigenti nel tempo, ovvero, qualora, a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità od 

opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 

Per informazioni e chiarimenti in merito gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

13,00 alla UOC Trattamento Giuridico - U. Org. Reclutamento e Concorsi -  Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma - 

Telefono: 06/51004645/54. 

 

 

Roma lì ____________ 

 

         F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 (Dott. Carlo Saitto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  All. 1: fac - simile di domanda (da compilarsi su carta semplice) 
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                                                             Azienda USL ROMA C  

       Via Primo Carnera, 1 

00142 ROMA 

 

 ….l… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso di 

Selezione pubblica per titoli e colloquio (dell’art. 9 della Legge 20.5.1985 n.207)  per l'assunzione di n.1 Dirigente 

amministrativo a tempo determinato ai sensi dell’art.18 commi 5 e 6 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza STPA  per le 

esigenze della UOC Accreditamento 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. D.P.R 445/2000 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazione 

mendace: 

1) di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute; 

2) di essere nat….. a ……………………………… il ………………………..; 

3) di essere residente in ………………………… Via/Piazza …………………cap ……………; 

4) di essere cittadin… italian…(o di altro Paese dell’Unione Europea – specificare); 

5) di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di ------(oppure di non essere iscritt… per il seguente 

motivo……………..); 

6) di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali); 

7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a)  

b) 

8) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione 

....................................; 

9) di eleggere domicilio agli effetti dell’Avviso di Selezione pubblica in via ........ ............................, n. …. (c.a.p.) 

…….tel…... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Azienda U.S.L. 

Roma “C” – UOC Trattamento Giuridico - U.Org. Reclutamento e Concorsi -Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma -  

telefono 06/51004645/54 - Fax 06/51004638. 

Allega alla presente: 

1) curriculum formativo professionale datato e firmato; 

2) elenco (in triplice copia) dei documenti e dei titoli presentati in carta semplice datato e firmato. 

3) fotocopia del seguente documento di riconoscimento  .................... n.... del......... 

 

Data    ................                                                                                         

 

               Firma 

Il/La sottoscritt ........................           autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 finalizzati all'espletamento della presente procedura selettiva. 

Data  ............                                                                                               Firma                                                                                                         
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