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SCADENZA il 23.09.2021 
Pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 94 del 16.07.2021 
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Codice inserzione n. 452263      Padova, lì  05.07.2021 

BANDO N. 30575  

AVVISO PUBBLICO per il conferimento dell’incarico d i  
Direttore di Struttura Complessa dell’U.O.C. DIREZI ONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

dell’Azienda ULSS n.6 Euganea  
 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.519 del 02.07.2021 è indetto un Avviso, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di: 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie 

 dell’Azienda ULSS n.6 Euganea.  

 

L’incarico avrà durata di cinque anni. L’incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 ter, co. 2 
del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.   

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

La presente procedura è disciplinata dalla normativa vigente in materia concorsuale del SSN, in particolare dal  D.Lgs. 
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPR 10.12.1997, 
n. 484, dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 343 del 
19.03.2013. 

PROFILO PROFESSIONALE  

Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa dell’U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Azienda ULSS n.6 Euganea., come 
specificato nell’allegato 1,  al presente bando. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini 
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall’art. 7 della 
Legge 6.08.2013, n. 97. 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda ULSS 
prima dell’immissione in servizio. 

3. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti. L’eventuale 
conferimento dell’incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite 
massimo di età; in tal caso la durata dell’incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

1. Laurea specialistica o magistrale nella classe relativa alla specifica area, ovvero: 

• Scienze infermieristiche ostetriche; 

• Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; 

• Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 

• Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 

2. Iscrizione al relativo Albo Professionale, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia, prima 
dell’assunzione in servizio; 
 

3. Anzianità di servizio di almeno cinque anni prestati in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella qualifica 
unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della 
Prevenzione e della Professione Ostetrica; 
  

4. Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall’art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013; 
 

5. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da 
tale requisito fino all’espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l’obbligo, per colui che 
ottiene l’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA , presente nel sito www.aulss6.veneto.it – sezione Concorsi, entro il 30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do cumenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.  

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete intern et e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato  tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia 
abilitati Javascript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita . Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;  

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è 
immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Collegarsi , una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
attendere  poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente. 
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2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti ”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende  partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica ”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila ” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
“Salva ”; 

• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il 
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile 
accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio ”. 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload   direttamente nel 
format. I documenti che devono essere necessariamente allegati  - tramite upload - sono: 

• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero 
(da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio 
presso ASL/PA come dipendente”); 

• Elenco relativo all’attività formativa come dettagliato nel bando e nel format, distinta in attività di 
partecipante/discente e in attività di relatore. 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione de i documenti e l’upload (come indicato nella spiegaz ione 
di “ Anagrafica ”) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando  il bottone “aggiungi allegato”, ponendo 
attenzione alla dimensione massima richiesta nel fo rmat. I file pdf possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win. zip o win.rar). 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all’avviso, nonché la 
valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i 
periodi di SERVIZIO  svolti dal candidato dall’inizio della CARRIERA , in ordine cronologico e consequenziale. 
Nel caso il candidato svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati 
nel campo note. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).  

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni 
finali e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione . Si precisa che una volta confermata la 
domanda non è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia del documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail. 

• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua 
firma. La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve  essere inoltrata all’indirizzo 
dell’Azienda  con gli altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, 
tipologia delle prestazioni, eventuali copie pubblicazioni, copia carta d’identità  e curriculum formato europeo) 

Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina 
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l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi . 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di 
iscrizione. 

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’ utilizzo della presente procedura verranno evase du rante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta en tro 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta e non potranno essere so ddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scade nza 
dell’avviso. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei te rmini e delle modalità sopra indicate per la presen tazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità all’a vviso. 

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura 
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: 
protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando una mail a: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di 
riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato. 

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTR O IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE 
BANDO, SOLO la seguente documentazione:  

− domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata i n originale;  

− elenco (modulo allegato A); 

− documentazione riferita al profilo professionale di  cui all’allegato 1, e relativa a: 

o alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla  tipologia quali-quantitativa  delle  prestazioni  erogate  dalle  strutture  medesime, rilasciata 
dall’Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni; 

o alla  tipologia  ed  alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche personali  devono 
essere riferite al decennio precedente   alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  per  estratto  nella  
Gazzetta  Ufficiale  e  devono essere certificate dal Direttore Sanitario  sulla base delle attestazioni del 
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;  

si  precisa  che,  sempre  in  formato  cartaceo,  è  necessario  presentare  una  scheda   
riepilogativa riferita  alla casistica effettuata a nnualmente dal candidato, nonché dove possibile 
per tipologia di intervento/prestazione e, ove prev isto, se è stata svolta in qualità di I° o II° 
operatore, sottoscritta con le modalità sopra indic ate.   

− copia  delle  eventuali  pubblicazioni  possedute  e  già  dichiarate  nel  format  on  line  (la  vigente normativa 
richiede siano edite a stampa): devono essere presentate SOLO le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti 
rispetto alla disciplina ed al profilo individuato e allegato al bando. Si raccomanda di inserire/elencare nel 
format SOLO le pubblicazioni che il candidato possiede e che ritiene di presentare allegate alla 
domanda;  

− attestato di formazione manageriale;  

− curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione 
del candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, 
paragrafo 7); 

− fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line. 
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Si precisa inoltre che  non  saranno oggetto di esame e di valutazione : 

-    ulteriori documenti allegati alla domanda;  

-    dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DO CUMENTAZIONE RICHIESTA 

La  sopra  citata  documentazione  deve  essere  inoltrata  dal  candidato, con una delle seguenti modalità: 

• presentazione  a  mano  in  busta  chiusa indirizzata  al  Direttore  Generale dell’Azienda ULSS 6, Via E. degli 
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l’avviso per il quale si è inoltrata la 
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì 
dalle 8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.  

• spedizione a mezzo raccomandata con avviso  di rice vimento al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 

– Casella postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro 

a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l’avviso 
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;  

• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: 
protocollo.aulss6@pecveneto.it . La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una 
casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica certificata diversa da quella personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se  indirizzata  
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  sopra  indicato.  La  documentazione  deve  essere allegata in formato 
PDF.   

CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOL I 
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall’art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158, 
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l’art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore 
Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima qualifica dell’incarico da conferire, individuati tramite 
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura 
complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita 
Commissione, nominata a tale scopo dal Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito 
aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dello stesso. 

Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell’ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e 
specifici da parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all’avviso. Ai candidati non ammessi verrà 
inviata comunicazione scritta.  

I candidati ammessi saranno convocati esclusivament e a seguito pubblicazione nel sito aziendale, non m eno 
di 15 giorni prima della data fissata per il colloq uio. Potrà essere inviata una comunicazione in meri to, 
all’indirizzo mail del candidato, indicato nella do manda. 

Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio de i candidati. 
  
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto 
dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97. 

La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare 
nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a 
disposizione 80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).  

Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del 
format per l’invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad 
un massimo di 50 punti.  
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 I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati: 

a) 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: 

 

massimo punti 

 

5 

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 

specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 

 

massimo punti 

 

15 

c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono 

essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del 

Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza: 

 

 

massimo punti 

 

 

20 

d) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di 

specializzazione con indicazione delle ore annue  di insegnamento: 

 

massimo punti 

 

3 

e) ai soggiorni di studio  o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore un anno con esclusione  dei tirocini 

obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati 

all’estero, valutati secondo i criteri dell’art. 9 del DPR n. 484/1997: 

 

massimo punti 

 

2 

f) produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla 

comunità scientifica: 

 

massimo punti 

 

5 

 

La Commissione prima dell’inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati. 

I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, 
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un’analisi 
comparativa riguardante i curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, i volumi dell’attività svolta, l’aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio. 

Verrà pubblicato nel sito internet www.aulss6.veneto.it, nella sezione Concorsi e Avvisi, l’esito dei lavori della 
commissione. Per i candidati, tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata su sito internet dell’Azienda prima della 
nomina. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e 
conferisce l’incarico. Qualora ritenga di attribuire l’incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale 
sono pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it. 

In ogni caso il conferimento è condizionato alla ef fettiva sussistenza della copertura finanziaria nel l’ambito 
dei vincoli normativi e provvedimentali che risulte ranno vigenti alla data del suddetto conferimento.  

Ai sensi degli art. 11 e 20 del CCNL dell’Area Sanità 19.12.2019 – l’incarico sarà attivato a seguito di stipula di 
apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto con DGR n. 
342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non 
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore. 

Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l’incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità 
della successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
Decreto Legislativo 8.04.2013, n. 39. 
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L’incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, 
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, come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata. 

All’assegnatario dell’incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L della Dirigenza - Area 
Sanità del 19.12.2019. 

Alla scadenza dell’incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore 
Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all’art. 15, comma 
5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.  

 

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI 
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all’avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i 
termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell’interessato. 

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 – art.13 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali  forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ULSS 6 Euganea, per le finalità di gestione dell’ avviso e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai 
sensi dell’art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati 
che si presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con 
la precisazione che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito 
prima della decisione del Direttore Generale. 

DISPOSIZIONI FINALI 
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del 
bando. Si intende conclusa la procedura con l’atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale. 

Con la partecipazione all’avviso, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed 
economico del personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la 
successiva presenza al colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione 
nel sito aziendale dei curricula, come sopra precisato. 

Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il 
Collegio di Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013). 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i 
termini del presente avviso e di non conferire l’incarico, dandone comunicazione agli interessati. 

In via preventiva, l’amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa 
sostituire quest’ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell’arco dei due anni successivi al 
conferimento dell’incarico. 

Si informa che sono attuate da questa Amministrazione tutte le disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 stabilite dalla vigente normativa Nazionale e Regionale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a: 
 
Azienda ULSS n. 6 Euganea 
Via E.Degli Scrovegni 14 – 35131 Padova 
U.O.C. Risorse Umane – Sezione Concorsi 
Camposampiero Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it .      

         F.to Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

                     Dott.ssa Maria Camilla Boato 
 

In persona del Direttore della U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Maria Camilla Boato, giusta delega del Direttore Generale, conferita con 
deliberazione n. 382 del 05.06.2017. “Esente da bollo, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, DPR 26.10.72, n. 642.” 


