
 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO – A TEMPO DETERMINATO EX ART.19 CO.6 DEL 
D.LGS.165/2001 E SS.MM.II. - DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA UNITA’ 
OPERATIVA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE  “PREVENZIONE, 
PROTEZIONE E SICUREZZA INTERNA” NELL’AMBITO DEL COORDINAMENTO 
DELLE UU.OO. DI STAFF . 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO CHE 

 ai sensi della normativa vigente (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001), considerato il numero massimo 
di posizioni per la dirigenza dei ruoli PTA pari a 30 (giusta dotazione organica del personale 
rideterminata con deliberazione n.565/2014), e gli incarichi già conferiti, le posizioni dirigenziali 
vacanti che possono essere ancora assegnate a dirigenti esterni sono pari a un massimo di 2 unità;  

 tra le posizioni dirigenziali è compresa quella di Responsabile della UOSD Prevenzione, Protezione 
e Sicurezza Interna che si renderà vacante, a seguito della cessazione dal servizio dell’attuale titolare 
dal 2/10/2016; 

 l’Azienda intende coprire la suddetta posizione dirigenziale, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente attraverso l’assegnazione di incarico a tempo determinato ex art. 19, comma 6, d.lgs. 
165/2001; 

 l’esigenza di coprire la posizione dirigenziale scaturisce dalla necessità di “trovare una professionalità 
sicuramente qualificata e di esperienza specifica in un settore delicatissimo e di precipua competenza 
del Direttore Generale nella sua qualità di datore di lavoro peraltro al vertice di oltre 3000 unità di 
personale.  La complessità delle strutture ospedaliere, in nessun modo assimilabili alle attività ordinarie 
ed amministrative, nonché l’elevatissimo grado di rischio dell’attività sanitaria svolta e quello connesso 
alla vetustà delle strutture (antincendio, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico e 
biologico. Attrezzature, organizzazione e personale addetto sicurezza etc.) impone l’individuazione di 
una figura con qualità e professionalità tecniche non rinvenibili all’interno dell’organico”; 
 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Azienda nell’apposta sezione dedicata ad avvisi e concorsi 
per 15 giorni consecutivi. 
 

Requisiti per la partecipazione  
Possono produrre domanda di partecipazione al presente avviso aspiranti in possesso dei seguenti requisiti 
 

1) laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico 
previgente al regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3.11.1999 n.509,  in Ingegneria; 

2) Titolo abilitante allo svolgimento delle funzioni di RSPP; 
 
L’Amministrazione si riserva la valutazione dei curricula in relazione alle competenze riferite alla posizione 
dirigenziale da assegnare ed ai programmi di attività ed agli obiettivi da realizzare . 
  
Costituiranno elementi preferenziali:  

 Comprovata e qualificata esperienza professionale specifica nella funzione di durata almeno triennale; 

 titoli post lauream riferiti alla materia oggetto della posizione dirigenziale da ricoprire;  

 pubblicazioni specifiche riferite alla materia oggetto della posizione dirigenziale da ricoprire;  

 altre esperienze professionali distintive a livello nazionale e/o internazionale, conformi alla 
professionalità ed all’esperienza richieste. 
  

Inoltre, l’amministrazione, per il conferimento dell’incarico dirigenziale, terrà conto di quanto previsto dal 
d.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 



amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della l. 
190/2012”.  
 

Trattamento economico 
Il trattamento economico è commisurato a quello attribuito ad Responsabile di struttura semplice 
dipartimentale di area PTA. 
  

Obiettivi 

- Esplicazione delle funzioni delegate di datore di lavoro nei limiti previsti dalle norme; 
- Individuazione dei fattori di rischio 
- Valutazione dei Rischi 
- Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
- Elaborazione delle misure preventive e protettive dei rischi sul lavoro e sistemi di controllo di tali 

misure; 
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
- Proposizione ed organizzazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
-  Revisione e riorganizzazione del documento sulla prevenzione dei rischi attualmente “appaltato” a 

servizi esterni; 
- Effettuazione di nuovo e totale sopralluogo su tutte le strutture sanitarie al fine di verificare 

ulteriormente profili di rischio anche alla luce delle intervenute normative su tutti gli argomenti 
connessi all’attività sanitaria; 

 
Verifica 

L’Azienda verificherà con cadenza semestrale il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, attraverso 
l’Organismo Indipendente di Valutazione. La valutazione negativa da parte del predetto Organismo 
costituisce causa di risoluzione anticipata del rapporto. 

 
Durata 

L’incarico è conferito per mesi dodici eventualmente rinnovabile fino ad un max di ulteriori mesi dodici. 
L’incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del termine: 

- in caso di annullamento e/o sospensione della procedura che ne ha consentito l’affidamento; 
- in caso di verifica semestrale negativa da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione.  

 
Modalità di presentazione della candidatura 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura secondo le modalità di seguito indicate, 
seguendo lo schema di domanda allegato. La domanda, corredata da dettagliato curriculum in formato 
europeo e copia di un documento d’identità entrambi in formato PDF, potrà essere inviata con posta 

elettronica certificata nominativa (PEC), al seguente indirizzo P.E.C.: aslteramo@raccomandata.eu  

Le domande dovranno pervenire entro il 17 settembre 2016 (quindicesimo giorno dalla 

data di pubblicazione).  
Nella domanda dovrà essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti per il 
conferimento dell’incarico.  
Le domande che perverranno prive degli elementi necessari per la verifica del possesso dei requisiti per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali non saranno prese in esame.  
I candidati che invieranno la domanda sono altresì pregati di specificare nell’oggetto della posta elettronica 
certificata di trasmissione la dicitura: “Incarico dirigenziale ex art.19 co.6 D.Lgs.165/2001”.  
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da eventuali 
disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Ai fini della partecipazione alla procedura non saranno prese in considerazione eventuali domande già 
presentate. Coloro che abbiano già presentato richiesta hanno l’onere di formulare una nuova domanda con 
le modalità di cui al presente Avviso.  
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Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003) 
I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura.  
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003), in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, all’attenzione del Dir. Generale, con 

sede in Teramo, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo - tel. 0861 4291- fax 0861 241213. 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nominato con provvedimento n. 930 adottato in data 12/11/2004, è 

il Responsabile dell’U.O.C. Gestione del Personale. 

Disposizioni finali 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 
domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico 
interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente o dall’uso di altre modalità di individuazione 
del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti e dai regolamenti aziendali.  

 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0861420234 - 0861420223.  
 

Il Direttore Generale 
Avv. Roberto Fagnano 


