
Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Avviso

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n.1 posto di
Direttore di Unità Operativa Complessa - Chirurgia Generale ASL Frosinone - P.O. CASSINO.

05/04/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 27



 

 
ASL Frosinone 
Via Armando Fabi snc  
03100 Frosinone 

Tel. 0775.8821 
www.asl.fr.it 
p.iva 01886690609 

U.O.C. Amministrazione e Gestione del 
Personale 
Direttore Amministrativo 
Dr.ssa Maria Beatrice Ciaramella 
tel 0775/8822037 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE – FROSINONE 
 

 

Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n. 1 posto di Direttore 

di Unità Operativa Complessa – CHIRURGIA GENERALE  ASL FROSINONE – P.O. CASSINO. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 77 del 27/01/2016, rettificata con provvedimento n. 136 del 12/02/2016, a 

seguito dell’autorizzazione concessa dal Commissario ad Acta con Decreto n. U00598 del 16/12/2015 è indetto 

avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 502/92 e s.m.ei., del DPR 10/2/1997 n. 484, del D. Lgs. 30/3/2001 

n. 165 e s.m.i., della Legge 8/11/2012 n. 189, per il conferimento di incarico di: 

DIREZIONE DI UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA  CHIRURGIA GENERALE – ASL FROSINONE P.O. 

CASSINO ruolo: Sanitario – profilo professionale: medico –posizione funzionale: Dirigente Medico Area 

Chirurgica  e delle specialità Chirurgiche  disciplina Chirurgia Generale. 

 

L’incarico avrà durata quinquennale, potrà essere rinnovato, e sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni 

previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 174/2013. 

 

L’incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000. 

 

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni 

legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 

L’Azienda secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30marzo 2001, n. 165, garantisce parità e 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 

 

L’incarico di direzione da conferire richiede l’insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali così 

individuate: 
Titolo dell’incarico Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ASL Frosinone – 

P.O. Cassino. 

Luogo di svolgimento 

dell’incarico 

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale 

ASL – Frosinone P.O. Cassino. Altre attività potranno essere svolte presso altre 

sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale 

Superiore gerarchico Direttore Dipartimento e/o Direttore Sanitario di Ospedale 

Principali relazioni 

operative 

Direzione Sanitaria Ospedaliera del P.O. Cassino, Unità Operative del P.O. di 

Cassino, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento Scienze 

Chirurgiche. 

 

Principali responsabilità e 

comportamenti attesi 

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Unità Operativa Complessa 

sono riferite a: 

- la gestione della leadership 

- l’esperienza gestionale 

- la gestione e l’esperienza tecnico-professionale  

Caratteristiche attuali 

dell’Unità Operativa 

Aree di attività 

Nel reparto vengono effettuati ricoveri sia in regime di elezione – ovvero ricoveri 

programmati – che in urgenza, quest’ultimo con provenienza o dal Pronto 
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Complessa Soccorso o da altri presidi ospedalieri mediante trasferimento autorizzato.  

Conoscenze competenze e responsabilità richieste al Direttore di Unità Operativa Complessa 
 

 

Leadership e coerenza 

negli obiettivi – aspetti 

manageriali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo clinico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, 

promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda. 

 Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali 

novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente 

cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla 

realizzazione della Mission della UOC di appartenenza e dell’Azienda nel suo 

complesso. 

 Deve conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli 

dipartimentali  e il loro funzionamento. 

 Il Direttore deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la 

pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda. 

 Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla 

definizione del programma di attività della unità di appartenenza, anche in 

rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività 

necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 Il Direttore deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve 

saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della unità 

relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzativi; 

deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali 

nell’ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni 

economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai 

comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in 

modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane 

disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida 

dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica. 

 Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con 

gli istituti contrattuali. 

 Deve promuovere un clima collaborativo. 

 Deve conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante. 

 Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i 

dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione 

delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione. 

 

 Il Direttore deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei 

processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei 

percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con altre strutture 

aziendali e i professionisti coinvolti. 

 Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche 

aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e 

procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli 

operatori. 

 Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli 

professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la 

responsabilità di partecipazione alla creazione e all’implementazione di 

meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure. 

 Deve saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli 

organizzativi e professionali e/o nuove tecniche. 
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REQUISITI  DI  L’AMMISSIONE 

 

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere  in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2. idoneità fisica all’impiego; 

3. godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

4. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

5. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

6. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina  di Chirurgia Generale  o discipline 

equipollenti, e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio 

di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le 

disposizioni contenute  nell’art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nell’art. 1 del D.M. S. 23/3/2000 n. 184.  Le discipline 

equipollenti sono quelle previste  dal D.M. 30/1/1998 e s.m. e i.. 

7. Curriculum professionale, datato e firmato, ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una specifica attività 

professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97; 

8. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, avrà l’obbligo di partecipare al corso di 

formazione manageriale, previsto dall’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, che verrà organizzato dalla 

Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi  del D.G.R. n. 318 del 19 aprile 2012. La mancata 

partecipazione e il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento dell’incarico, 

determina la decadenza dall’incarico stesso. 

 

Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del 

limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai 

sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8/6/2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 

I requisiti prescritti, fatta eccezione di quello di cui al punto 8) devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare. 

 

MODALITA’ E TERMINI 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: Al Commissario 

Straordinario  – Azienda Sanitaria Locale Frosinone Via Armando Fabi, snc 03100 – Frosinone - oppure 

consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando all’Ufficio Protocollo della A.S.L. – Frosinone. 

Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la documentazione da allegare  

alla  stessa  con  questa  modalità,  l’indirizzo  è  il  seguente: concorsochirurgiagenerale@pec.aslfrosinone.it  La 

validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta certificata 

personale. La domanda, debitamente sottoscritta, con allegati in formato PDF dovrà essere inoltrata inserendo il 

tutto in un unico file. Inoltre il file non dovrà superare 10 Mb. Si precisa inoltre che, ai fini della presentazione a. 

mano delle domanda, l’orario di accesso all’ufficio protocollo è tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi dalle ore 
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9.00 alle ore 11.30. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico scade 

il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 

al giorno successivo non festivo.  

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio 

successivo di documenti è priva di effetto. 

 

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

dell’ufficio postale accettante e devono pervenire all’Ufficio protocollo dell’Azienda – ASL Frosinone entro e 

non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando. 

 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti equivalenti; 

3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

4. Le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali carichi penali pendenti; 

5. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato presso pubbliche 

amministrazioni; 

6. I titoli di studio richiesti; 

7. Eventuali altri titoli di studio posseduti; 

8. Iscrizioni all’Ordine dei Medici; 

9. Eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

10. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni necessaria comunicazione relativa 

all’avviso, comprensivo del codice di avviamento postale e del numero telefonico.  

11. Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o meno aderire all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo. Tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai sensi dell’art. 8, 

comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce titolo di 

preferenza valutabile per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa. 

12. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 25/12/2000 n.445,non è 

richiesta l’autentica di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina 

l’esclusione dall’avviso pubblico. I beneficiari della Legge 5/2/1992, n.104 debbono specificare nella 

domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per 

l’espletamento del colloquio  in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi. 

 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla 

procedura. L’Amministrazione non assume fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, 

comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da 

parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, 

nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della 

documentazione richiesta.  
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare, pena di esclusione: 

- curriculum formativo professionale, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui 

al DPR 445/2000, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali – 

organizzative svolte; 

- l’autocertificazione relativa alla 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, 

rilasciate dalle Aziende presso le quali le attività sono state svolte; 

- la fotocopia di documento valido di identità personale: 

 

Deve altresì allegare: 

- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina ; 

- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione. 

 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato, dei documenti e dei titoli 

presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.  

Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati medici e 

sanitari che vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata. 

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del 

garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i 

curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 

A decorrere dal 1/1/2012 – per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, 

della Legge 183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A.  e privati – non possono essere 

accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti 

elencati all’art. 46 del D.P.R.  445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). 

Tali certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.  

La dichiarazione pertanto resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve 

contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione 

anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata 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; 

- la tipologia dell’orario; 

- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio 

stesso. 

 

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 

ricevute. 

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione: 
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- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali 

previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quarter del D. Lgs. 165/2001; 

- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma , unitamente a fotocopia 

semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità: 

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica 

professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.); 

oppure 

b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 

espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R.  n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio, borse di 

studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di 

aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni).  

 

A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di dichiarazione allegati al presente bando. 

Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia 

essere presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con 

le modalità sopraindicate, con la quale il candidato  attesta che le stesse sono conformi all’originale.  Il candidato 

può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo  e che ritenga utile allegare 

alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il medesimo elenchi specificamente ciascun documento 

presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità 

sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.  

Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità 

all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.  

In particolare: 

 Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.ei., è composta dal 

Direttore Sanitario e da tre Direttori di Unità Operativa  Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 

conferire, individuati tramite sorteggio dall’elenco unico nazionale della disciplina. 

 

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di Unità Operativa Complessa della 

Regione Lazio, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare 

almeno un componente in regione diversa da quella ove ha sede l’Azienda. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. 

 

Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo presso la UOC Amministrazione e Gestione del 

Personale dell’Azienda Sanitaria Locale – Frosinone Via Armando Fabi snc – Frosinone, alle ore 9.00 del settimo 

giorno successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione, ovvero ogni sette giorni successivi presso la medesima sede e ora, fino al compimento delle 

operazioni. 
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A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvede all’accertamento dei requisiti nei confronti dei 

componenti della Commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali 

potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della 

procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c.. Si applica, in ogni caso, quanto 

previsto dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall’art. 1 comma 46, della 

Legge n. 190/2012). All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta 

dall’Azienda redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi 

nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche potenziali, di conflitto di interessi 

rispetto allo svolgimento del proprio operato. 

 

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il 

componente più anziano. Il Direttore Sanitario dell’Azienda, così come previsto dal novellato art. 15, comma 7 – 

bis punto a) del D. Lgs. N. 502/1992, è membro effettivo della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, 

svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativi professionali espressi dal Commissario 

Straordinario con il supporto degli organismi aziendali competenti vigilando affinché i criteri e scelte espresse 

della Commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE 

 

Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D. Lgs. 502/92, la Commissione effettua la valutazione 

sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie 

competenze organizzative e gestionali,  dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, definiti nel Regolamento – pag. 7 – adottato con 

deliberazione n. 1011 del 28/9/2015 così ripartiti: 

- 30 punti per il curriculum: di cui massimo 20 punti per esperienze professionali, massimo 10 punti per 

attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica; 

- 60 punti per il colloquio; 

- 10 punti per il rapporto di lavoro esclusivo. 

 

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità e competenze professionali del candidato maturate nella 

specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento 

delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere. 

 

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 

dichiarati esclusi, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 

concorrenti. 

 

Sulla base della valutazione complessiva, la commissione esaminatrice presenterà al Commissario Straordinario, 

al termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi 

attribuiti, a seguito dell’esito di un’analisi comparativa riguardante: 

- i curricula; 
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- le esperienze professionali possedute, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 

attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica 

- gli esiti del colloquio; 

- il rapporto di lavoro esclusivo. 

 

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 30/60. In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione 

prevale il voto del Presidente. 

 

 Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.  

 

CONFERIMENTO INCARICO 

 

L’incarico sarà attribuito dal Commissario Straordinario  nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione. 

Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a 

motivare analiticamente la scelta. 

 

Gli incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa sono revocati secondo le procedure previste dalle 

disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite 

dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il 

Commissario Straordinario  può disporre la recessione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice 

civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

L’Azienda ASL – Frosinone verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di 

lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

 

L’incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 

di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992. 

 

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 

502/92 e s.m.ei., dal DPR 1012/1997 n. 484 e dal D. Lgs n. 165/2001. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la A.S.L.  – Frosinone UOC Amministrazione e Gestione del Personale, per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dall’avviso. 

 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13della normativa sopracitata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti 

in termini non conformi alla legge, nonché – ancora – quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale – Frosinone, titolare del 

trattamento. 
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica: 

- il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato alla 

UOC Amministrazione e Gestione del Personale e preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice; 

- la pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis 

comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 502/92. 

 

RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

 

I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso non saranno restituiti 

agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi. 

 

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito di richiesta 

dell’interessato. 

 

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi 

titolo. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

La procedura si concluderà con l’atto formale adottato dal Commissario Straordinario entro dodici mesi, a far data 

dalla scadenza del termine della presentazione delle domande. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui al D. 

Lgs. 30/12/1992, n. 502, e s.m.ei., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza 

Medica Veterinaria vigenti. 

 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico 

ed economico del personale delle Aziende Sanitarie. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Amministrazione e Gestione del Personale – 

Ufficio Concorsi - Azienda Sanitaria Locale – Frosinone via A. Fabi snc Frosinone tel. 0775/8822037 o 

consultare il sito internet aziendale: www.aslfr.it  - Sezione Bandi e Concorsi. 

 

 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             Dott. Luigi MACCHITELLA 
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Fac-simile 

                                                                                Al Commissario Straordinario 

Azienda Sanitaria Locale - Frosinone 

                                                                                  Via Armando Fabi snc  

                                                                                      03100 Frosinone 

 

…L…  sottoscritt…  ……………………..…………………..  chiede di essere ammess….  a partecipare 

all’avviso pubblico, per il conferimento di un  incarico  della durata minima quinquennale , di  n. 1 posto di 

Direttore di Struttura Complessa U.O.C.  Chirurgia Generale  ASL Frosinone  – P.O. Cassino. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:  

a) di essere nat… a ……………………………….……..………(prov.…….….) il 

…………………………… e di  residedere in  Via …………………………………….……….…..… n. 

……….….. cap………..……. città …………………………………………………………..; 

b) di essere cittadino (indicare la nazionalità)……………………………………………………..; 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………………….; 

d) di aver/non aver (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali e procedimenti penali in 

corso (in caso positivo indicare  le condanne riportate e/o gli estremi del procedimento  in corso);  

e) di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) stato dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti e/o requisiti specifici di ammissione: 

……………………………………………………………..; 

g) eventuali altri titoli posseduti ……………………………………………………………………….; 

h) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ……...…………………….…………al 

n………………….. dal ………………...…; 

i) di avere prestato e/o prestare servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali 

cause di cessazione) ………………………………………………………………………; 

j) di optare/di non optare (cancellare la voce che non interessa) per il lavoro esclusivo; 

k) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso in ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….; 

Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. 

..l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un curriculum formativo e professionale datato e 

firmato. 

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice. 

 

Data, ………………………                       Firma …………..…………….…… 

                                   (ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL  DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445.  

 

 

…l…. sottoscritt….  nat…..  a ………………………………………..……………………. (prov…………………..) 

il ……………………………. e residente  in  ………………….. ……………………………………. 

Via ……………………………………………………. n………………………….. cap ………………….. 

Città ……………………………………   tel. ……………………………… 

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per il conferimento di un incarico della durata 

minima quinquennale a n. 1 posto  di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, consapevole che in 

caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni 

penali e si procederà alla revoca del provvedimento di ammissione all’avviso, ovvero alla risoluzione del contratto di lavoro 

stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1)  di aver conseguito i seguenti titoli di studio (precisare Università, data e voto conseguito) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ……………………………………………. al n ………….. 

dal ………………………………………………………………; 

3) di avere prestato e/o prestare servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (indicare ente, 

qualifica,disciplina, tipologia delle prestazioni, data inizio e termine di ogni rapporto di lavoro, causa di risoluzione 

dei rapporti): …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….; 

4) di aver prestato e/o di prestare servizio all’estero (Legge  10 luglio 1960 n. 735 e s.m.ei.) ………………… 

……………………………………………………………………………………….; 

5) di avere frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (indicare nome del corso, durata, ente 

organizzatore e votazione dell’eventuale esame finale): ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..; 

6) di avere svolto la seguente attività didattica (indicare corso di studio ed ente presso il quale il corso di è svolto, 

nonché le ore annue di insegnamento: …………………………………..…………………………………..; 

7) di avere svolto le seguenti ulteriori attività (indicare precisamente il tipo di attività, nonché la data di inizio e di 

cessazione del rapporto): …………………………………………………………………………………………; 

8) di possedere i seguenti ulteriori titoli: ………………………………………………………..; 

9) che le copie delle seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale in mio 

possesso (indicare il titolo della pubblicazione e la rivista in cui è stata pubblicata): …………..…….......... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la dichiarazione non ha 

valore). 

  

 

Data …………………………… 

           Firma  
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