Allegato A alla Determinazione n. 00368 / 2018 / DD del 16/05/2018

PUBBLICAZIONE DELLA VACANZA di INCARICHI di Dirigente di Struttura
Semplice - Area MEDICA:
N. 1 AFFERENTE AL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
N. 2 AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE
In ossequio a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell’Area della Dirigenza
Medica recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 19.12.2016, si attiva - come da
Determinazione Dirigenziale del Responsabile U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale n.
00368/2018/DD del 16 maggio 2018 - la raccolta delle domande per l’individuazione dei dirigenti a cui
conferire i seguenti incarichi di Responsabile di Struttura Semplice:
Dipartimento

U.O.C.

Denominazione incarico

Materno Infantile

Ostetricia e Ginecologia
Rho

Attività ambulatoriale per la Diagnosi, la Cura e la
Prevenzione delle Patologie del Tratto Genitale
Inferiore

di Salute Mentale e
delle Dipendenze
di Salute Mentale e
delle Dipendenze

Psichiatria Ospedaliera e
Territoriale
Psichiatria Ospedaliera e
Territoriale

Residenzialità Garbagnate e Bollate
Servizi Territoriali Garbagnate e Bollate

di cui alle job description – Allegato n. 1 al presente bando.
Potranno accedere a tali posizioni coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
> REQUISITI
 Rivestire la qualifica di Dirigente Medico a tempo indeterminato con almeno cinque anni di
attività e valutazione positiva ai sensi dell’art. 32 del CCNL 08.06.2000;
 Essere inquadrato nelle seguenti Discipline ed essere in possesso delle seguenti
Specializzazioni:
Denominazione incarico

Disciplina Oggetto
dell'incarico

Struttura Semplice
Attività ambulatoriale per la Diagnosi, la Cura e
la Prevenzione delle Patologie del Tratto
Genitale Inferiore

Dirigente Medico di
Ostetricia / Ginecologia

Ostetricia e Ginecologia

Struttura Semplice
Residenzialità Garbagnate e Bollate

Dirigente Medico di
Psichiatria

Psichiatria

Struttura Semplice
Servizi Territoriali Garbagnate e Bollate

Dirigente Medico di
Psichiatria

Psichiatria

Specialità Richiesta

con la precisazione che il personale che - alla data 01.02.1998 - risulta in posizione di ruolo
presso Aziende Sanitarie nella disciplina a bando è esonerato dal possesso di specialità come
sopra richiesto;
 Aver provveduto alla compilazione ed all’aggiornamento del proprio curriculum vitae attraverso
la procedura My Aliseo;
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 All’atto del conferimento dell’incarico non dovranno sussistere condanne, anche con sentenza
non passata in giudicato, per delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione,
nonché situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.
>

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno inviare la propria domanda (come da fac-simile Allegato n. 2)
unitamente, in caso di servizi effettuati presso altra Azienda, a copia delle ultime schede di
valutazione del Collegio Tecnico nonché delle schede di valutazione degli obiettivi annuali all’Ufficio
Protocollo dell’ASST Rhodense entro le ore 12,00 del 31.05.2018.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del
Personale tel. 02/994302752-2912-2405.

>

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Dopo la scadenza sopra riportata, apposita Commissione procederà all’esame delle domande
pervenute sulla scorta della documentazione trasmessa ed al colloquio la cui data verrà
comunicata ai candidati a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica aziendale.
La Commissione procederà quindi all’individuazione dei candidati motivandone la scelta con
esplicito riferimento ai criteri sopra indicati e proponendo una designazione alla Direzione
aziendale. Non si darà luogo a graduatoria.

>

COMPETENZE E FUNZIONI PRINCIPALI
DELL’INCARICO
Vedasi job description allegate (Allegato 1).

>

ASPETTI CONTRATTUALI
Al candidato nominato saranno attribuite le competenze economiche previste per la tipologia di
incarico, previa sottoscrizione del contratto individuale.

>

NORME FINALI
Dalla presente pubblicazione di incarico vacante non deriva alcun obbligo da parte dell’Azienda alla
copertura del posto.

>

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 D.LGS. 196/03 e s.m.i.)
L’ASST Rhodense in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs n.196 del
30/06/03, informa che i dati personali e sensibili acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti la
presente selezione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’ASST
Rhodense appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione
alle proprie mansioni.
Il titolare del trattamento è l’ASST Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini n. 95, 20024
Garbagnate Milanese (MI). Lei, in qualità di interessato al trattamento, potrà rivolgersi al
Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo
del Personale dell’ASST Rhodense in Viale Forlanini n. 95, 20024 Garbagnate Milanese, per far
valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, citiamo a titolo
esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati.

PREVISTE

PER

LO

SVOLGIMENTO

Garbagnate Milanese, 15 maggio 2018
IL RESPONSABILE U.O.C.
AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
FRANCESCO NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, a’ sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993
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