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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 855 del 31/05/2021 

 
 
 
 

 

 

OGGETTO 

Avviso di selezione interna, per soli titoli, per incarichi di organizzazione complessa (IOC) per 
il ruolo sanitario, amministrativo e tecnico riservato al personale dipendente a tempo 
indeterminato del Policlinico Riuniti appartenente all’Area del Comparto Sanità  

 
Struttura Proponente Area per le Politiche del Personale 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato n. pag.  13 
 

Avviso di selezione  

  
 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 
Spese previste  

Conto Economico n.  

Descrizione conto economico  

Bilancio  

Strutture destinatarie dell’atto per conoscenza 

Direzione Amministrativa 
 

Direzione Sanitaria 
 

Affari Generali e Privacy
 

Economico-Finanziario
 

Gestione del Patrimonio
 

Gestione Risorse Umane
 

Controllo di Gestione
 

Gestione Tecnica
 

CUP e ALPI
 

Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
 

Burocratico Legale
 

Farmacia 
 

Formazione 
 

Altro (specificare)
 

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero 
della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità: 

 
solo frontespizio

 
integrale

 
solo determinazione

 

 

 

N. 396 del 31/12/2021
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Premesso che:  
 il CCNL Comparto Sanità 2016/18 sottoscritto il 21/05/2018 al capo II, art. 14 e ss. prevede 

l’istituzione degli incarichi di funzione con assunzione diretta di elevate responsabilità 
aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del 
profilo di appartenenza; 

 con il CCIA del Comparto Sanità 2016/2018 sottoscritto il 27/10/2020 è stato approvato il 
relativo regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di 
funzione in favore del personale a tempo indeterminato del Policlinico; 

 
Considerato che: 
 a seguito di informativa, in data 14/12/2021 si è tenuto un confronto con le OO.SS. 

dell’Area di Comparto e la RSU; 
 in data 29/12/2021 è stata data ulteriore informativa in data 29/12/2021 è stata data ulteriore 

informativa alle OO.SS. dell’Area di Comparto ed alla RSU, a seguito di nuove ed 
imprevedibili esigenze organizzative e assistenziali; 

 
Ritenuto: 

 di procedere all’indizione dell’avviso riguardante il conferimento degli incarichi di 
organizzazione complessa (IOC) per il ruolo sanitario, amministrativo e tecnico, il cui bando 
è allegato al presente provvedimento, in modo da costituirne parte integrante e sostanziale; 
  

DELIBERA 
 
1. di indire l’avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di organizzazione 

complessa (IOC) per il ruolo sanitario, amministrativo e tecnico riservato al personale 
dipendente a tempo indeterminato del Policlinico, approvando il relativo bando e lo schema 
di domanda di partecipazione, allegato al presente provvedimento, in modo da costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di prevedere che il relativo trattamento economico accessorio è finanziato con le risorse 
disponibili del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ex art. 80 CCNL 2016-
2018 ed è definito sulla base della graduazione dell’incarico, così come indicato nell’avviso 
allegato al presente provvedimento; 

3. di demandare il presente provvedimento alla Direzione dell’Area per le Politiche del 
Personale per gli adempimenti gestionali conseguenziali. 

 
Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è 
esecutivo ai sensi di legge. 

Il Dirigente 

Dott. Massimo Scarlato 

Il Direttore f.f.  
dott.ssa Lucrezia Cardinale 

 
Il Direttore Sanitario                                                                              Il Direttore Amministrativo f.f. 
dott. Franco Angelo Mezzadri                                            Dott. Giuseppe Di Giovine 
                                           

Il Direttore Amministrativo 
                                                      con funzione di Direttore Generale 
                                           dott. Michele Ametta 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull’Albo Pretorio informatico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. 
 
Foggia, 

 
 

                                                                               IL FUNZIONARIO ADDETTO 
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All. 1 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE COMPLESSE (IOC) 

 
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. __________ del ___________ e del 
Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 27/10/2020, è indetto avviso di selezione, per 
soli titoli, finalizzato all’attribuzione di n. 11 incarichi di organizzazione complesse (IOC), 
così come definiti dagli artt. 16 e 17 del CCNL 2016/18, sottoscritto il 21/05/2018 del 
Comparto Sanità. 
Il presente avviso è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Policlinico 
Riuniti, in possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo 
d’appartenenza e in categoria D, ivi compreso il livello economico super del sistema di 
classificazione ed in possesso dei seguenti profili professionali:  
 
1) Incarichi di organizzazione complessa: Collaboratore Professionale Infermiere/ 

senior  
 

TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURE DI ASSEGNAZIONE 

1 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“OSPEDALE F. LASTARIA” DI LUCERA 

2 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“OSPEDALE D’AVANZO”  

3 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“D.E.U.”  

4 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“PLESSO MATERNITA’”  

5 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“PLESSO OSPEDALI RIUNITI”  

 
I predetti incarichi prevedono uno specifico Ufficio/ Servizio di collaborazione e supporto 
alle attività proprie di ciascun stabilimento. 
Le competenze organizzative sono le seguenti: 
 supporto alla programmazione delle attività assistenziali in materia di gestione igienico-

organizzativa complessiva dello Stabilimento di riferimento;   
 Collaborazione con i Direttori/Dirigenti Responsabili delle Strutture afferenti allo 

Stabilimento: 
o nel promuovere e coordinare le azioni finalizzate al miglioramento 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
dello stesso; 

o nella gestione delle risorse assegnate dalla Direzione Aziendale, ai fini della 
corretta applicazione; 

o al fine della realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale; 
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o al fine di verificare l’appropriatezza nell’utilizzo dell’ospedalizzazione 
tradizionale, dal day hospital dei PAAC e dell’attività di day surgery. 

 
2) Incarico di organizzazione complessa: Collaboratore Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica 
 

TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 

1 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE TECNICO - 
SANITARIE “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”: DIPARTIMENTO 
DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 
Le competenze organizzative sono le seguenti: 

 supporto alla programmazione delle attività assistenziali e gestione delle risorse 
umane del personale delle strutture radiologiche aziendali; 

 responsabilità della gestione e della organizzazione delle attività di diagnostica per 
immagine del relativo dipartimento; 
 Collaborazione al Direttore di Dipartimento a cui è sotto ordinato: 

o nel promuovere e coordinare le azioni finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
dello stesso; 

o nella gestione delle risorse assegnate dalla Direzione Aziendale, ai fini della 
corretta applicazione; 

o al fine della realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale; 
o al fine di verificare l’appropriatezza nell’utilizzo dell’ospedalizzazione 

tradizionale, dal day hospital dei PAAC e dell’attività di day surgery. 
 
 

3) Incarico di organizzazione complessa: Collaboratore Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico 
 
 

TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 

1 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE TECNICO – 
SANITARIE “DIAGNOSTICA DEI LABORATORI”: 
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DEI LABORATORI 

 
Le competenze organizzative sono le seguenti: 

 supporto alla programmazione delle attività assistenziali e gestione delle risorse 
umane del personale dell’area di comparto del dipartimento; 

 responsabilità della gestione e della organizzazione delle attività di laboratorio del 
relativo dipartimento; 

 Collaborazione al Direttore di Dipartimento a cui è sotto ordinato: 
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o nel promuovere e coordinare le azioni finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
dello stesso; 

o nella gestione delle risorse assegnate dalla Direzione Aziendale, ai fini della 
corretta applicazione; 

o al fine della realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale; 
o al fine di verificare l’appropriatezza nell’utilizzo dell’ospedalizzazione 

tradizionale, dal day hospital dei PAAC e dell’attività di day surgery. 

 
4) Incarico di organizzazione complessa: Collaboratore Tecnico Professionale 

Informatico 
 

TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 

1 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ INFORMATICHE 
ORGANIZZATIVE S.I.A.: S.C. AREA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

 
Le competenze organizzative sono le seguenti: 

 applicazione delle tecnologie informatiche alle attività amministrative e/o 
sanitarie dell’Azienda; 

 monitoraggio delle tecnologie informatiche, al fine di favorire l’introduzione di 
quelle che risultano di maggior interesse per l’Azienda; 

 collaborazione al Direttore della Struttura afferente all’incarico; 
 valutazione degli impatti organizzativi di nuovi strumenti informatici delle 

strutture organizzative. 
 
5) Incarichi di organizzazione complessa: Collaboratore Amministrativo/tecnico 
 

TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURE DI ASSEGNAZIONE 

1 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 
AMMINISTRATIVE SERVIZIO U.R.P. E FACILITY MANAGER: 
SSD AA.GG. E PRIVACY 

 
 
Le competenze organizzative sono le seguenti: 
 

 collaborazione al Dirigente Responsabile della Struttura afferente all’incarico. 
 responsabilità della complessa attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

identificazione delle necessità aziendali relative ai servizi;  
 verifica dell’efficienza nell’erogazione dei servizi necessari per un ottimale gestione 

operativa e strategica aziendale; 
 analisi dei bisogni aziendali e monitoraggio dell’andamento ed evoluzione; 
 raccolta delle segnalazioni di disservizio, al fine di generare report utili da condividere 

con le Strutture operative connesse;  
 promozione e collaborazione all’implementazione delle azioni di miglioramento della 

qualità dei servizi; 
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 agevolazione nell’utilizzazione dei servizi offerti ai dipendenti, anche attraverso 
l’informazione sulle disposizioni normative, amministrative sulle Strutture e sui 
compiti dell’amministrazione; 

 
TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 

2 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 
VALUTAZIONE E VERIFICHE PERSONALE DIPENDENTE: S.C. 
AREA PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 

  
Le competenze organizzative sono le seguenti: 

 collaborazione al Direttore della Struttura afferente all’incarico; 
 responsabilità del procedimento di valutazione tecnico-professionale della 

dirigenza, nonché dell’attività connessa alla determinazione, elaborazione della 
performance individuale di tutto il personale dipendente in collaborazione con la 
Struttura Programmazione e Controllo di gestione. 

 
TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURE DI ASSEGNAZIONE 

3 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 
AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL’INVENTARIO DEI BENI 
AZIENDALI: S.C. AREA PATRIMONIO 

 
Le competenze organizzative sono le seguenti: 

 collaborazione al Direttore della Struttura afferente all’incarico; 
 responsabilità delle attività gestionali e amministrative connesse alla corretta 

tenuta dell’inventario dei beni, nonché delle scorte di magazzino aziendali. 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Policlinico Riuniti; 
2. essere in possesso di 5 anni di esperienza professionale nella categoria D, ivi 

compreso il livello economico Ds; 
3. non essere destinatari di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale con 

riferimento al precedente triennio.  
 

Per tutti gli incarichi sopra elencati il personale in possesso dei requisiti di ammissione 
deve presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, come 
da fac-simile allegato, debitamente compilata e sottoscritta, in uno con la fotocopia non 
autenticata del documento di identità, a pena di esclusione, inviata tramite PEC al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it o mediante consegna a mano al 
protocollo aziendale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando sul sito web aziendale alla sezione “Amministrazione Trasparente – bandi e concorsi”. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
I dati acquisiti con la presentazione della domanda saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 
2016/679. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare la certificazione 
curriculare relativa agli ultimi dieci anni in autocertificazione, come da modello allegato. 
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Ogni candidato, per il profilo di coll. Prof. San. Infermiere e coll. Prof. Amm.vo, potrà 
esprimere n. 3 opzioni preferenziali tra gli incarichi individuati nell’avviso, tenendo anche 
conto delle esperienze professionali specifiche acquisite, senza che ciò costituisca vincolo 
alcuno per la Commissione, ai fini della formulazione della rosa degli idonei per il relativo 
incarico.  
 
Gli incarichi di organizzazione complessa (IOC) sono conferiti con provvedimento scritto e 
motivato che ne riporta i contenuti, in particolare la descrizione delle linee di attività.  
L’incarico ha la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta di pari durata, previa 
verifica e valutazione positiva.  
 
La revoca degli incarichi prima della scadenza è disposta con atto scritto e motivato del 
Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario e/o Amministrativo, per le seguenti 
motivazioni: 

 diversa organizzazione dell’Azienda derivante dalla modifica del piano 
Organizzativo aziendale; 

 valutazione negativa; 
 grave inosservanza delle direttive aziendali; 
 venir meno dei requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico; 
 rinuncia del titolare.  

Di tale atto si darà informazione alle OO.SS. 
La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla 
titolarità dello stesso. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di 
appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di provenienza con corresponsione 
del relativo trattamento economico.  
Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la 
progressione economica orizzontale qualora sia in possesso dei relativi requisiti. 

 
La selezione è demandata ad una Commissione, nominata con provvedimento del Direttore 
Generale così composta: 

1. Presidente: Direttore Sanitario e/o Direttore Amministrativo, a seconda della 
competenza, o Loro delegato; 

2. Componente: un dirigente delle professioni sanitarie (per il profilo di coll. Prof. San. 
Infermiere) o Direttore di Dipartimento o della Struttura di riferimento (per gli altri 
profili); 

3. Componente: collaboratore senior dell’area di riferimento; 
4. Segretario: operatore del ruolo amministrativo di profilo professionale non inferiore 

ad assistente amministrativo (cat. C). 
Ai fini della individuazione degli idonei si terrà conto dei titoli. I titoli concernono: 

 requisiti culturali e professionali specifici posseduti; 
 esperienze acquisite nella specifica area di attività nel cui ambito è collocata la 

funzione richiesta in esame; 
 attività formative e di studio specificatamente condotte nell’ambito professionale 

di appartenenza; 
 esperienze specifiche nella funzione richiesta (precedenti incarichi di 

coordinamento e/o posizione organizzativa); 
 attività didattica. 
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A seguito della verifica dei requisiti culturali e professionali richiesti per l’ammissione alla 
selezione, la Commissione redige un elenco degli idonei, senza che ciò comporti una 
graduatoria.  
I candidati idonei inseriti nel predetto elenco sono sottoposti dalla stessa Commissione ad 
una valutazione comparativa della professionalità sulla base dei criteri, di cui all’allegato n. 
3 del presente avviso, tenendo conto prioritariamente di laurea specialistica e/o esperienze 
lavorative svolte con funzioni di coordinamento e/o di posizione organizzativa. 
Effettuata la predetta valutazione, la Commissione formula la rosa dei candidati contenente 
almeno tre nominativi per ogni incarico da attribuire nei limiti dei migliori punteggi ottenuti 
dalla valutazione comparativa dei curricula. 
Nell’ipotesi di candidati idonei in un numero superiore a quello previsto per l’incarico da 
conferire verrà determinato un elenco secondo l’ordine progressivo dei migliori punteggi 
ottenuti. 
La Commissione potrà eventualmente richiedere un colloquio preventivo ai candidati 
individuati nella rosa per verificare l’appropriatezza delle proprie decisioni. 
Il Direttore Generale in relazione alla proposta della Commissione, acquisiti i pareri del 
Direttore amministrativo e Sanitario, nominerà il professionista prescelto con atto scritto e 
motivato.  
In caso di collocamento a riposo, revoca o altra causa di mancata conferma, l’Azienda potrà 
effettuare un nuovo conferimento attingendo dal predetto elenco per un periodo non 
superiore ad anni tre il cui procedimento amministrativo dovrà realizzarsi con le medesime 
modalità previste dal presente avviso. 
 
Il trattamento economico accessorio degli incarichi di organizzazione di organizzazione 
complessa (IOC) è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e 
incarichi” ex art. 80 CCNL 2016-2018.   
Ciascun incarico, il cui valore economico può rientrare in un range da un min. di euro 3.600,00 
ad un max. euro di 12.000,00 annui lordi, comprensivo del rateo della 13° mensilità, è 
graduato secondo i pesi sotto indicati ed aggregati nella corrispondente fascia, nei limiti delle 
risorse determinate e disponibili nell’apposito fondo, così come riportato nella seguente 
tabella: 
 
 
N. STRUTTURA PESO FASCIA 

1 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“OSPEDALE F. LASTARIA” DI LUCERA 100 V 

2 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“D.E.U.”  

100 V 

3 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“PLESSO MATERNITA’”  100 V 

4 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“PLESSO OSPEDALI RIUNITI”  100 V 

5 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE SANITARIE 
“OSPEDALE D’AVANZO”  96 V 

6 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE VALUTAZIONE E 
VERIFICHE PERSONALE DIPENDENTE 92 V 
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7 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE 
SERVIZIO U.R.P. E FACILITY MANAGER 91 V 

8 GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE TECNICO - 
SANITARIE “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”  87 IV 

9 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE TECNICO – 
SANITARIE “DIAGNOSTICA DEI LABORATORI” 87 IV 

10 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE 
CONNESSE ALL’INVENTARIO DEI BENI AZIENDALI 86 IV 

11 
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA’ INFORMATICHE ORGANIZZATIVE 
S.I.A. 77 IV 

 
 
Le indennità di funzione degli incarichi di organizzazione complessa possono essere soggette 
a revisione laddove dovessero variare i valori di riferimento utilizzati per il calcolo. 
L’indennità di funzione viene corrisposta in quote mensili di pari importo per tutta la durata 
dell’incarico. 
L’importo dell’indennità accessoria deve essere indicato nel provvedimento di attribuzione 
dell’incarico. Al singolo dipendente non può essere attribuita più di una indennità di 
funzione. 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area per le Politiche del 
Personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" - Viale 
Pinto - 71100 Foggia - Responsabile del procedimento Dott. Valerio Tridente. 
Per quanto non specificatamente espresso nel presente avviso si farà riferimento al 
regolamento aziendale in materia allegato al CCIA sottoscritto il 27/10/2020 ed alle norme 
contrattuali vigenti. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

           con funzioni di Direttore Generale 
                 dott. Michele Ametta  
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All. 2 
 

        Al Direttore Generale 
             dell’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria 
               “Policlinico Riuniti” 

               Viale Luigi Pinto 
               71122 FOGGIA   

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’ avviso di selezione, per soli titoli, per il 
conferimento dell’incarico di funzione __________________________________ 

_____________________________________________ per il personale dipendente a tempo 
indeterminato appartenente all’Area del Comparto Sanità del Policlinico Riuniti, in 
applicazione del vigente CCNL Comparto Sanità 2016/2018 e del relativo CCIA 
sottoscritto il 27/10/2020. 

 
 __l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ alla 

selezione in oggetto. 

 A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dal D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

 di essere residente in _____________________ alla via ___________________________ 

             n. _________________; 

o di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Policlinico 

con il profilo professionale di ________________________________________ dal 

_____________________________; 

 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 

_______________________________________ con il profilo professionale di       

_________________________________ dal _____________________ al _________________; 

 di essere in possesso della prescritta esperienza professionale nel profilo di 

______________________________________________________ cat. ____________________; 

 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale 

con riferimento al precedente triennio;  
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 di esprimere le seguenti opzioni preferenziali (per il profilo di coll. Prof. San. 

Infermiere e di coll. Prof. Amm.vo): 

1. Struttura di assegnazione: ___________________________; 

2. Struttura di assegnazione: ___________________________; 

3. Struttura di assegnazione: ___________________________; 

  di aver letto l’informativa sulla privacy, ai sensi Regolamento UE 2016/679, riportata 

nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti obbligatoriamente ai fini 

della partecipazione alla presente procedura selettiva saranno utilizzati per tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti; 

 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla 

procedura selettiva al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali 

variazioni successive: 

 PEC: _______________________________________________________________ 

 Via _____________________________ n.____ CAP _____________ Città 

_______________Tel.___________; 

 

Allega alla presente domanda: 

 copia del seguente documento in corso di validità: 

___________________________________rilasciato______________________________  

in data ___/___/______; 

 certificazione curriculare, come da allegato n. 3 al bando di selezione. 

 

Data, ____________________ 

       ____________________________________ 

                       La firma in calce non deve essere autenticata 
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All. 3 

 

SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ORGANIZZAZIONE COMPLESSA (IOC), DI CUI ALL’ART. 16 E 17 DEL C.C.N.L. 
COMPARTO SANITA’ SOTTOSCRITTO IL 21 MAGGIO 2018: CRITERI DI 
VALUTAZIONE. 
 

 
La certificazione Curriculare dovrà riferirsi agli ultimi dieci anni di servizio alle 

dipendenze di Enti della P.A., Aziende ed Enti del SSN. 
 
  

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 
Cognome e nome ________________________________________ nato a 
____________________ 
 
il___________________ residente in _____________________ alla Via 
___________________________________________________ 
 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
 

1) TITOLI DI CARRIERA – max 25 
 

A) -  servizio prestato in qualità di Collaboratore prof. 
______________________________ con incarico di Posizione Organizzativa        punti 
2,50 x anno: 

 
______________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
______________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
       a._______ x 2,50         =   p.       _________ 
 
       m._______x 0,208 = p. __________  
 

B) -  servizio prestato in qualità di Collaboratore prof. 
______________________________ con incarico di Coordinamento punti 2,00 x anno: 

 
 
 
 

______________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
______________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
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      a._______ x 2,00     =  p. _______________ 
 
      m._______x 0,166 = p.  __________________ 
 

 
 

C) -  servizio prestato in qualità di Collaboratore professionale sanitario 
_____________________ -       punti 1,00 x anno: 

 
 
 

______________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
______________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
       a._______ x 1,00     =  p. _________ 
 
       m._______x 0,083 = p. _________ 

                    
                                             Totale punti =p. _____________ 
 
 

2) ATTIVITA’ FORMATIVE E DI STUDIO – max punti 5 
 
 
- Altra laurea ulteriore a quella richiesta dal profilo professionale di appartenenza -  
punti 1,50  
 
                  n.____x 1 ,5 = p. ___________ 

 
- Diploma di laurea specialistica/ magistrale – nel profilo professionale oggetto della 
selezione -  punti 1,00  
 
                  n.____x 1  = p. ___________ 
 
- Master I livello - nel profilo professionale oggetto della selezione – (C.F.U. 60) ulteriore 
a quello richiesto come requisito di accesso, p. 0,50 per ognuno fino ad un max di 4  
 
 n.____x 0,50 = p. ___________ 
              
- Master II livello - nel profilo professionale oggetto della selezione – (C.F.U. 60)  p. 0,50 
per ognuno fino ad un max di 4     
 

            n.____x 0,50 = p. ___________ 
  

 
          Totale punti = p. ________________  
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3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI max punti 5 
 

- Pubblicazioni attinenti al profilo professionale p. 0,10 per ogni pubblicazione (se 
pubblicati su riviste scientifiche nazionali e/o internazionali)    
  

n. ____ x p. 0,10  
 
 

Totale punti = ________________ 
 
 

4) ALTRI TITOLI VALUTABILI – max punti 5 
 
 

- Attività didattica e formativa: 
 

 Università p. 0,20 per a. a.      = p. ___________  
 
 Corsi di formazione durata min. ore 50 per corso p. 0,15 a.s.= p. ___________ 
 
 Relatore a corsi di aggiornamento p. 0,10      = p. ___________ 

 
 

- Corsi di perfezionamento (Esperto) della durata non inferiore a mesi tre – per un 
massimo di 3 corsi: 

 
         n. ____ x punti 0,10 = p. ________ 
 
 
 
 
                TOTALE GENERALE ____________ 
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