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Approvato con Deliberazione n. 543 del 30/04/2018 
 

 
REGOLAMENTO AZIENDALE ATTINENTE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO. 
 
 

ART.1 
Riferimenti normativi 

 
 D.P.R. 487/1994 – 483/1997 – 220/2001 
 D. L.VO 81/2015 
 D.P.R. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa 
 Principi generali ex art. 35 e 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
 D.P.C.M. 23/03/1995 e s.m.i. 
 Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 
 Art. 3 comma 61, terzo periodo della L. 24/12/2003 n. 350 
 CC.CC.NN.L. vigenti nel tempo 

 
 

ART. 2 
Struttura proponente 

 
Per il personale dell’Area della Dirigenza: 
la proposta di avvio di procedura per il conferimento di incarico a tempo determinato è effettuata 
dal Direttore/Responsabile della Unità Operativa di riferimento ovvero, se mancante, dal Direttore 
del Dipartimento di riferimento 
 
Per il personale dell’Area del Comparto: 

 per il ruolo sanitario e per gli operatori di supporto la proposta è effettuata dal 
Dirigente/Responsabile delle Professioni Sanitarie; 

 per i ruoli tecnico ed amministrativo, la proposta è effettuata dal Direttore/Responsabile 
della Unità Operativa di riferimento 

 
La proposta deve evidenziare l’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
ovvero dei servizi di supporto indispensabili ad essi e, in particolare, quelle situazioni che rivestono 
una oggettiva necessità e che, senza adeguati provvedimenti, comporterebbero una caduta di livello 
di qualità dei servizi erogati ai cittadini. La proposta può altresì riferirsi a situazioni contingenti 
connesse a grave carenza di personale ovvero a punte di attività. Deve essere dato, altresì, conto che 
sono state preventivamente messe in atto tutte le azioni necessarie, adottando soluzioni 
organizzative che hanno consentito un più razionale utilizzo dei dipendenti già in servizio. Le 
esigenze devono possedere carattere di tipo esclusivamente temporaneo o eccezionale. 

 
 

ART. 3 
Bando di selezione 

 
Il bando è pubblicato sul sito web aziendale ai fini previsti dall’art. 32 comma 1 della Legge 
18/06/2009 n. 69 e s.m.i. per un periodo di tempo di norma non inferiore a 10 giorni. In caso di 
situazioni di grave carenza di personale tali da pregiudicare la continuità assistenziale detto termine 
può essere ridotto ma in misura non inferiore a giorni 7. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
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Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla selezione. 
Qualora il termine fissato per la presentazione delle domande ricada in giorno festivo, la scadenza è 
prorogata al primo giorno successivo non festivo. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato recapito di domanda per fatti non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione. 
Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. Scaduto il termine di 
presentazione delle domande, non è possibile alcuna integrazione. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti  o titoli è priva di effetti e i documenti o i 
titoli inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande non 
saranno presi in considerazione. Le istanze di partecipazione che perverranno prima della 
pubblicazione del bando di selezione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate 
senza alcuna comunicazione agli interessati. 
L’Azienda non terrà conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni del presente 
Regolamento. 
 

ART. 4 
Modalità di valutazione 

 
Per quanto concerne i requisiti, i titoli valutabili ed i criteri per la loro valutazione, il riferimento è 
individuato nella normativa concorsuale in vigore. 
La Direzione Aziendale può avvalersi della facoltà di effettuare un colloquio (in tal caso 
l’indicazione sarà riportata nei singoli bandi), tenuto conto delle competenze specifiche richieste e 
correlate alle esigenze delle strutture aziendali; il punteggio previsto è indicato di seguito a seconda 
del profilo professionale da reclutare (Dirigenza o Comparto). 
Si prevede relativamente al colloquio, che per conseguire l’idoneità sia necessario raggiungere un 
punteggio minimo di seguito indicato. 
Il colloquio tenderà a valutare le conoscenze, le competenze acquisite e le attitudini in relazione al 
posto da ricoprire. 
Il colloquio può essere sostituito da una prova scritta o pratica qualora alla selezione si preveda la 
partecipazione di un elevato numero di concorrenti o la sola valutazione dei titoli non offra alcuna 
garanzia di selezione del personale più idoneo rispetto alle esigenze aziendali, nonché a verificare i 
requisiti attitudinali e professionali. 
 
A) Criteri relativi alle selezioni per il personale con qualifica dirigenziale. 
 

Ai fini della valutazione dei titoli si applica la normativa concorsuale regolamentata dal D.P.R. 
483/1997, come di seguito riportato: 
- titoli di carriera punti 10; 
- titoli accademici e di studio punti 3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3; 
- curriculum formativo e professionale punti 4; 
- eventuale colloquio punti 20 con soglia di idoneità di punti 14/20; 
- eventuale prova scritta o pratica punti 30 con soglia di idoneità di punti 21/30 

 
B) Criteri relativi alle selezioni per il personale del Comparto (esclusi profili A e B) 
 

La normativa che disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli del Personale 
non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale è il D.P.R. n. 220 del 27/03/2001. 
- titoli di carriera punti 15 
- titoli accademici e di studio punti 3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 2; 
- curriculum formativo e professionale punti 10; 
- eventuale colloquio punti 20 con soglia di idoneità di punti 14/20; 
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- eventuale prova pratica punti 20 con soglia di idoneità di punti 14/20; 
- eventuale prova scritta punti 30 con soglia di idoneità di punti 21/30. 

 
ART. 5 

Modalità individuazione soggetti profili categorie A e B 
 

I contratti a tempo determinato relativi ai profili delle categorie A e B sono stipulati con i soggetti 
individuati tramite pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del D.P.R. 
487/94. 
I contenuti della prova attitudinale prevista dalle disposizioni sopra citate sono determinati con 
riferimento alle declaratorie contrattuali di ogni profilo. 
Per l’espletamento di tali prove attitudinali verrà nominata una Commissione composta da un 
Presidente e da due componenti tutti e tre di comprovata competenza in relazione al profilo oggetto 
della selezione e da un segretario verbalizzante individuato tra il personale amministrativo di 
profilo non inferiore alla categoria “C”. 
La procedura selettiva deve essere espletata dalla Commissione con le modalità specificate dall’art. 
27 del D.P.R. n. 487/94. 
 

ART. 6 
Commissioni di valutazione 

 
In caso di selezione per titoli e colloquio (o eventuali altre prove sostitutive) le Commissioni, 
individuate dal Direttore Generale, sono così composte: 
 
Area della Dirigenza Sanitaria – Medica Veterinaria: 
 
Presidente: Direttore di Presidio o suo delegato da individuare tra i Direttori/Responsabili della 

Struttura in relazione alla disciplina dell’incarico da conferire; 
 
Componenti: due Dirigenti (o Direttori) appartenenti alla disciplina dell’incarico da conferire 

individuati tra il personale o tra i dipendenti di Aziende ed Enti del S.S.N.; 
 
Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo di cat. non inferiore alla D. 
 
Area della Dirigenza Professionale – Tecnica – Amministrativa: 
 
Presidente: Direttore/Responsabile della Struttura in relazione all’incarico da conferire; 
 
Componenti: due Dirigenti (o Direttori) appartenenti alla disciplina dell’incarico da conferire 

individuati tra il personale o  tra i dipendenti di Aziende ed Enti del S.S.N. 
 
Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo di cat. non inferiore alla D. 
 
Comparto: 
 
Presidente: Direttore di Presidio o  Direttore/Responsabile di Struttura o Dirigente/Responsabile 

delle Professioni Sanitarie; 
 
Componenti: due titolari di posizioni organizzative ovvero coordinatori attinenti al profilo di cui 

all’incarico da conferire, ovvero 2 operatori in possesso del medesimo profilo 
professionale individuati tra il personale dipendente o tra i dipendenti di Aziende ed 
Enti del S.S.N.; 
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Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo di cat. non inferiore alla D. 
 

ART. 7 
Ammissione dei candidati ed espletamento del colloquio 

 
L’ammissione dei candidati è effettuata d’ufficio limitatamente alla verifica del possesso dei 
requisiti generali e specifici prescritti dal bando a pena di esclusione. 
L’elenco degli ammessi e degli esclusi è pubblicato nell’apposita sezione del sito web 
dell’Azienda. Agli aspiranti esclusi viene, altresì, data comunicazione delle motivazioni, a mezzo 
raccomandata A/R o PEC personale se indicata nella domanda di partecipazione. 
In caso di colloquio la Commissione di valutazione prima dell’inizio del colloquio stabilisce le 
modalità di svolgimento dello stesso mediante predeterminazione dei quesiti da porre ai candidati 
attraverso estrazione a sorte. 
Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico. 
In caso di prova scritta o pratica la Commissione di valutazione prima dell’inizio della prova scritta 
o pratica stabilisce le modalità di svolgimento della stessa mediante predeterminazione dei quesiti 
da porre ai candidati attraverso estrazione a sorte. 
La comunicazione della prova avviene con un termine non inferiore ai 7 giorni esclusivamente 
attraverso il sito internet aziendale. 
 
 

ART. 8 
Approvazione e validità della graduatoria 

 
Il Direttore Generale con propria deliberazione approva gli atti della selezione e la relativa 
graduatoria, che restano depositati presso la S.C. Amministrazione del Personale. Alla graduatoria 
viene data pubblicità mediante inserimento sul sito web. 
La graduatoria viene pubblicata nell’apposita sezione del sito web dell’Azienda e resta valida per 
tre anni dalla data della deliberazione di approvazione, salvo diverso termine nel frattempo disposto 
da norme di legge. 
Per il conferimento di un successivo incarico, durante il periodo di validità, si utilizza la 
graduatoria mediante il suo rigoroso scorrimento. Delle eventuali rinunce di idonei, la Struttura 
deve dare atto nel provvedimento e conservare agli atti la prova, anche indotta, della non 
accettazione. In caso di rifiuto di un contratto a tempo determinato (di qualsiasi durata e contenuto) 
il soggetto perde ogni diritto. 
La graduatoria può essere scorsa più volte ove sussistano particolari necessità e opportunità e 
comunque sino a che soddisfi le esigenze dell’Azienda. 
La stipula del contratto individuale di lavoro concerne l’incarico a tempo determinato e a rapporto 
esclusivo. In sede di stipula, il sanitario al quale viene conferito l’incarico può esercitare la propria 
opzione di passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo entro il termine prescritto dalla norma 
(30/11 di ciascun anno solare). La predetta opzione viene recepita con atto formale. 
 
 

ART. 9 
Immissione in servizio 

 
Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà chiesto di dare la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico proposto. 
Il candidato chiamato deve, entro il termine indicato nella comunicazione aziendale (ad es. 
telegramma), di norma 3 giorni, fornire la disponibilità all’Azienda; successivamente sarà richiesto 
di presentarsi presso i competenti Uffici per il disbrigo delle procedure pre-assuntive. 
Ove il soggetto nominato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione immediata, la S.C. 
Amministrazione del Personale procederà allo scorrimento della graduatoria. 
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ART. 10 
Utilizzo delle graduatorie di altre Aziende per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato 
 

Per il conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda utilizza in via prioritaria – ove 
disponibili e vigenti – le proprie graduatorie  approvate con atto formale. 
In caso di mancanza di proprie graduatorie l’Azienda, piuttosto che procedere all’indizione di 
nuove procedure selettive, utilizza, nel rispetto dell’ordine di posizione, le graduatorie concorsuali  
vigenti nelle altre Aziende Sanitarie. 
 
 

ART. 11 
Pubblicazione 

 
Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda nella sezione dedicata ai 
Regolamenti ed entrerà in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento. 

 


