SCADENZA: 23 giugno 2022
N. 86232

Udine, 25 maggio 2022

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA
DISCIPLINA: CHIRURGIA TORACICA
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI
RUOLO: SANITARIO
S.O.C.: CHIRURGIA TORACICA – PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO
SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE

In attuazione del decreto n. 397 dell’ 8 aprile 2022, si rende noto che si procederà con
l'osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal D.P.R. 10.12.1997, n.
484 e dalla circolare del Ministro della Sanità 10/05/1996 n. 1221, dal D.L. n. 158/2012 convertito
in legge n. 189/2012, nonché dalle “direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica – sanitaria
nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n.
189/2012”, approvate con deliberazione di Giunta Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513
del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali) ed integrate con deliberazione n. 445
del 13 marzo 2015, al conferimento dell'incarico di
DIRETTORE DI STRUTTURA OPERATIVA
COMPLESSA
disciplina:
profilo professionale:
ruolo:
S.O.C.:

CHIRURGIA TORACICA
MEDICI
SANITARIO
CHIRURGIA TORACICA – PRESIDIO
OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SANTA MAIRA
DELLA MISERICORDIA DI UDINE

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti:


REQUISITI SPECIFICI

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’albo professionale; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti, e specializzazione nella disciplina sopra citata o in una disciplina
equipollente, ovvero anzianità di dieci anni nella disciplina sopra citata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato
si fa riferimento alle tabelle stabilite con il decreto del Ministero della Sanità 30/01/1998
fermo restando che l’anzianità di servizio verrà valutata ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13
e 15 del citato D.P.R.; le esclusioni dei servizi valutabili sono quelle di cui all’art. 10, 1°
comma, del D.P.R. 484/97;
d) curriculum, sottoscritto dal candidato, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/1997 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, generato dalle
dichiarazioni compilate nel modulo on line;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997.
Fino all’espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo
restando l’obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo
corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dell’incarico stesso.
È altresì richiesto il possesso dei seguenti:


REQUISITI GENERALI

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione:
 i familiari di un cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di uno dei Paesi terzi, devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale, prima dell’immissione in servizio;
c) Per i cittadini italiani:
 iscrizione nelle liste elettorali
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 non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e per gli italiani non appartenenti alla
Repubblica:

godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di
provenienza

conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione funzionale da conferire.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente avviso, mentre la conoscenza
della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Le competenze richieste dall’Azienda per ricoprire il posto di Direttore di SOC sono
contenute nel documento allegato al presente avviso.
2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: MODALITA’ E TERMINI
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente avviso.
Il candidato invia la domanda di ammissione alla selezione, esclusivamente per via
telematica, compilando il modulo di domanda e di curriculum come generati dal sistema on line,
all’indirizzo internet https://concorsi.asufc.sanita.fvg.it. La compilazione e l’invio on line devono
essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda la data di scadenza riportata sul
frontespizio). La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link “invia la domanda”, non potrà più apportare
modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine per la presentazione delle
domande come previsto dall’avviso non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso al colloquio stampa la domanda e il curriculum, li sottoscrive e li
consegna a mano prima dell’inizio della prova stessa, unitamente alla copia del documento
d’identità in corso di validità, alla ricevuta del versamento della tassa di partecipazione e a eventuali
allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda on line (pubblicazioni, casistiche operatorie,
attestati/certificati rilasciati esclusivamente da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa
che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda on line non verrà presa in
considerazione.
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Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete o irregolari. Non
sono inoltre valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e
invio on line.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di sospendere o revocare la procedura
stessa, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o
ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di
recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Nella domanda, redatta secondo le modalità sopra indicate, gli aspiranti dovranno
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761. Sono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 38 del Decreto Legislativo
n. 165/2001 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 Febbraio 1994, n. 174,
relativi ai cittadini degli Stati membri della C.E.E. (ora Unione Europea);
c) per i cittadini italiani:
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
per i cittadini degli stati membri dell’Unione europea:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) le eventuali condanne riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali nonché
eventuali procedimenti penali pendenti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata
ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa);
e) il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
f) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi;
g) il possesso dell’anzianità di servizio e della eventuale specializzazione richiesta;
h) tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione;
k) il codice fiscale;
l) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio
handicap, quale destinatario della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’indicazione della data del
relativo verbale rilasciato dalla commissione per l’accertamento dell’handicap e dell’Azienda
presso cui detta commissione è istituita;
m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03) per uso amministrativo con
l’eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare;
n) di autorizzare l’Azienda alla pubblicazione integrale del curriculum generato dalla procedura on
line, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini dell’assolvimento del dettato
normativo.
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Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, integrato dal D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale – S.O.C. Gestione delle Risorse Umane, Piazzale S. Maria della
Misericordia, n. 15 – 33100 Udine, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso
un banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della partecipazione ed espletamento della
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura
anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale, titolare del trattamento.
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 all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
selettive.
3) CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 la valutazione del curriculum viene
effettuata in riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; la
presente certificazione deve essere allegata al modulo on line e riepilogata in sintesi nel campo
del modulo: “Tipologia prestazioni erogate Ente”;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; la presente
certificazione deve essere allegata al modulo on line e riepilogata in sintesi nel campo del
modulo: “Note Istituzione- Tipologia Prestazioni Candidato”;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Poiché non sono
operanti i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, relativi alla determinazione degli standards
della «specifica attività professionale» e non potendo esser richiesta tale specifica attività
professionale come requisito di ammissione per effetto dell’art. 15, comma 3° del D.P.R.
484/97, le casistiche, eventualmente allegate dal candidato, verranno valutate nel contesto del
curriculum purché certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente
di struttura complessa Responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità
sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera; la presente certificazione deve essere allegata al
modulo on line e riepilogata in sintesi nel campo del modulo: “Note Istituzione- Tipologia
Prestazioni Candidato”;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione: “Attività di Studio” del
modulo on line;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento; la presente dichiarazione può essere inserita nella
sezione: “Attività Didattica” del modulo on line;
f) alle pregresse idoneità nazionali; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione:
“Attività di Studio” del modulo on line;
g) al possesso del certificato di formazione manageriale rilasciato al termine di specifico corso
realizzato dalle Regioni o dalle Province Autonome (in attesa della definizione a livello nazionale
dei criteri per l’organizzazione delle iniziative di formazione manageriale di cui all’art. 16quinquies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.); la presente dichiarazione può essere inserita nella
sezione: “Attività di Studio” del modulo on line;
h) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto
sulla comunità scientifica; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione:
“Produzione Scientifica” del modulo on line.
Le pubblicazioni dovranno essere allegate in formato digitale al modulo on line; le copie
cartacee delle stesse, numerate secondo l’ordine generato dal modulo, dovranno essere consegnate
dal candidato al momento della partecipazione al colloquio.
Per quanto riguarda, invece, partecipazioni a congressi, convegni, seminari e corsi di
aggiornamento, in attesa del Decreto del Ministro della sanità che, su proposta dell’apposita
Commissione di cui all’art. 9, comma 6 del D.P.R. 484/97, definirà i criteri e le modalità per la
classificazione e valutazione dei corsi nonché le modalità di certificazione dei periodi di
aggiornamento, gli stessi non saranno valutati in ossequio alle indicazioni della circolare ministeriale
n. 1221 del 10/05/1996.
Considerato che tutte le dichiarazioni contenute nel modulo on line sono autocertificate,
si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici. Inoltre, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
A tal proposito l’Amministrazione potrà procedere ad una verifica a campione delle
autocertificazioni effettuate.
Il candidato, dopo aver stampato la domanda, il curriculum e tutti gli allegati già dichiarati e
inseriti nella domanda online, dovrà aggiungere la ricevuta del versamento della tassa di
partecipazione di 10,33 Euro, da effettuarsi sul c/c postale n. 1049064114 – IBAN
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IT06V0760112300001049064114 – intestato all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale –
Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Cap 33100 Udine (nello spazio riservato alla causale deve
essere sempre citato nel dettaglio l’avviso a cui il versamento si riferisce). La tassa di partecipazione
non potrà in alcun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca della presente
selezione. Si ricorda che il candidato ha, inoltre, facoltà di allegare in formato digitale la ricevuta del
versamento della tassa di partecipazione in calce al modulo on line.
Si ricorda che, ai sensi del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.189/2012 e delle Direttive
Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute
nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, prima
della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
4) ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Il possesso dei requisiti generali viene verificato dall’Amministrazione.
L’esclusione dalla selezione per il mancato possesso di uno dei requisiti è deliberata con
provvedimento motivato dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
5) COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art.
7-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. e dalle Direttive Regionali, dal Direttore Sanitario dell’Azienda
sanitaria universitaria integrata di Udine e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina
dell’incarico da conferire, iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di struttura
complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, 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 la Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del
quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo
non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
Qualora l’esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino
a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito
aziendale.
6) CONVOCAZIONE CANDIDATI
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera
raccomandata A/R, o posta elettronica certificata – pec - indicata dal candidato e tramite posta
elettronica all’indirizzo inserito nel sistema on line al momento della registrazione, almeno 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso.
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Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di
validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia
alla partecipazione alla selezione.
7) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO,
PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, delineato
nell’allegato al presente avviso, definisce all’atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei
titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti:
 40 punti per il curriculum
 60 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:




Esperienze professionali: massimo punti 25
In relazione al profilo professionale definito, in tale ambito verranno prese in considerazione
le esperienze professionali del candidato tenuto conto:
 della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con
indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e
ruoli di responsabilità rivestiti;
 la 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 stesse;
 la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, produzione scientifica:
massimo punti 15
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in
considerazione:
 i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione
dei periodi di tirocinio obbligatorio;
 l’attività di ricerca svolta;
 l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
 la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore;
 la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;
 la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzata da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità
scientifica.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del
colloquio con i candidati; l’esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione
del colloquio.
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Relativamente al colloquio, la Commissione, immediatamente prima dell’espletamento dello
stesso, potrà:
- determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati; in tal
caso la Commissione predisporrà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso
non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
- determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il
colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato
dall’Azienda;
- le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, pari ad almeno 31/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione
del curriculum e quello riportato nel colloquio.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei candidati idonei, che sarà
composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Legale
Rappresentante per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
8) PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno
pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina:
a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, l’incarico da attribuire;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché
i relativi allegati;
d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Legale Rappresentante, qualora lo stesso intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
9) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Legale Rappresentante ad uno dei candidati individuati
nell’ambito della terna degli idonei. Qualora il Legale Rappresentante intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito
internet aziendale delle informazioni di cui ai punti b) e c) del precedente punto 8.
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Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato ad accettarlo entro i termini previsti
nella nota di convocazione e, in caso di accettazione, a stipulare il relativo contratto individuale, a
seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà
concordata tra le parti.
Al Direttore è riconosciuta la facoltà di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria
come disciplinata dalla legge, dalla contrattazione collettiva vigente e dalla regolamentazione a
livello aziendale. Nelle forme previste dalla vigente normativa potrà essere eventualmente espressa
l’opzione per l’esercizio extra-moenia dell’attività libero professionale.
L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza
in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in
Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di
struttura complessa è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della
Sanità.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall’art.4
del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), “L’incarico di direttore di struttura
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5”.
L’incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da
effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tale caso la durata dell’incarico è correlata al
raggiungimento del predetto limite.
L’incarico suddetto potrà comunque cessare prima dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero
sopravvenire nel corso della vigenza ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o
regolamentari, che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare,
all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del
medesimo.
L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
Direzione aziendale o dalla Direzione di Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e
contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Legale Rappresentante potrà recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, integrato dal D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione Risorse
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata; anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo
svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.
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L'interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 citato, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il
consenso al trattamento dei dati personali.
11) DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura, l’Azienda intende avvalersi della possibilità di utilizzare
gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico, nel caso
in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo
l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.
Nel caso in cui le domande di partecipazione risultino inferiori a tre, l’Azienda procederà a
riaprire i termini della selezione.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si intendono richiamate le norme di legge
vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicati.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata
personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte
del Legale Rappresentante. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della
scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima
del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
La presente procedura si concluderà con atto formale di attribuzione adottato dal Legale
Rappresentante entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, salvo motivate
ragioni che potrebbero procrastinare tale termine.
12 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso, per quanto compatibile con la particolarità
dell’incarico, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti
del ruolo sanitario.
L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà
di sospendere, modificare o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. La
presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la
piena ed incondizionata accettazione.
Il presente avviso costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell’istanza di
partecipazione comporta l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni ivi contenute.
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Per eventuali informazioni e per ricevere copia dell’avviso gli interessati potranno rivolgersi dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane –
Ufficio Concorsi - 3° piano – Palazzina n. 10 denominata “Lodovico Leonardo Manin” (tel. 0432554705-6-7-8 - e-mail: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n.
15 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET https://asufc.sanita.fvg.it/.
Il Direttore Generale
f.to dott. Denis Caporale

L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^
serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 41 del 24 maggio 2022.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 17
del 27 aprile 2022.
Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art.1 D.P.R. 26.10.1972, n.642, e art.34 D.P.R.
26.10.1972, n.639).
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