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SCADENZA: 28 gennaio 2019 

(15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione) 

(data di pubblicazione 11.01.2019) 

 

Richiamati: 

• la legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 recante: “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 

del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che 

ha disposto l’istituzione dall’01.01.2015 della nuova Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli 

occidentale”;  

• la L.R. 17.12.2018 n. 27 recante: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale 

e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che ha modificato la L.R. 

16.10.2014 n. 17 sopracitata; 

• il decreto n. 100 del 01.03.2016 con cui l’A.A.S. 5 ha adottato l’Atto aziendale e ha disposto la 

graduale attuazione dello stesso; 

• i decreti n. 97 del 03.02.2017, n. 536 del 09.08.2017, n. 818 del 30.11.2017, n. 92 del 01.02.2018 e n. 

367 del 14.05.2018 di modifica dell’Atto aziendale; 

• il decreto n. 55 del 23/01/2018 recante: “Adozione del documento “Piattaforme assistenziali"”; 

• il CCNL del personale del comparto sanità sottoscritto in data 21/05/2018 che al Titolo III, Capo II, ha 

dettato una nuova disciplina degli incarichi conferibili al suddetto personale, prevedendo l’istituzione 

di specifici incarichi di funzione; 

• il decreto n. 743 del 22/11/21018 recante: “Adozione Regolamento in materia di graduazione e 

conferimento degli Incarichi di funzione del personale del Comparto Sanità”; 

• il decreto n. 798 del 13/12/2018 recante: “Adozione mappatura incarichi di funzione del personale 

del comparto sanità. Prima applicazione – Fase A”; 

• il decreto n. 838 del 28/12/2018 recante “Incarichi di funzione del personale del Comparto sanità: 

individuazione profili di ruolo degli incarichi di funzione di cui alla mappatura adottata con decreto 

798 del 13.12.2018”; 

• il decreto n. 5 del 07/01/2019  recante  “Personale del Comparto Sanità: Incarichi di funzione “Fase 

A”. Avvio procedura per la loro attribuzione e approvazione avviso interno di procedura comparativa.” 

 

si rende noto che 

 

PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’: INCARICHI DI FUNZIONE “FASE A” 
  

AVVISO INTERNO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI: 

INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI  
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ai sensi del “Regolamento in materia di graduazione e conferimento degli Incarichi di funzione del personale 

del comparto sanità”, adottato con decreto n. 743 del 22.11.2018 e in esecuzione del decreto n. 5 del 

07/01/2019 avente ad oggetto “Personale del Comparto Sanità: Incarichi di funzione “Fase A”. Avvio 

procedura per la loro attribuzione e approvazione avviso interno di procedura comparativa” è indetto un 

avviso interno per il conferimento dei sotto elencati incarichi di funzione di organizzazione  e professionali, 

i cui profili,  contenenti anche i requisiti di accesso, sono dettagliati nelle schede allegate al presente avviso 

– individuate con i numeri da 1 a 63 - di cui formano parte integrante e sostanziale: 

 

N. 
Scheda 
profilo 
incarico 

Articolazione 
Organizzativa 

Dipartimento - Struttura  
- Servizio - Ufficio 

Denominazione Incarico 
Organizzazione 

Denominazione Incarico 
Professionale 

1 (*) 
Direzione 

Generale 

Servizio Prevenzione 

Protezione 

Responsabile Servizio di Prevenzione 

e Protezione  
  

2 
Direzione 

Generale 

S.C. Programmazione 

attuativa e controllo 

direzionale 

Responsabile Programmazione e 

controllo di gestione 
  

3 
Direzione 

Generale 

S.C. Programmazione 

attuativa e controllo 

direzionale 

  

Referente Professionale Gestione ed 

elaborazione dati degli archivi 

sanitari in gestione dell'Azienda 

4 
Direzione 

Generale 

S.S.D. Progettazione e 

realizzazione nuovo 

ospedale PN 

Responsabile per la realizzazione e il 

coordinamento dei lavori di 

realizzazione del Nuovo Ospedale di 

Pordenone 

  

5 
Direzione 

sanitaria 
S.S. Formazione 

Responsabile aziendale progetti di 

formazione regionali e strategici 
  

6 
Direzione 

sanitaria 
S.S. Formazione 

Responsabile Gestione del provider 

ECM aziendale 
  

7 
Direzione 

sanitaria 
Direzione sanitaria 

Responsabile Gestione Professionale 

Trasversale Personale 

Infermieristico ed ostetrico 

  

8 
Direzione 

sanitaria 
Direzione sanitaria Responsabile Area Residenzialità   

9 
Direzione 

sanitaria 
Direzione sanitaria 

Responsabile Fabbisogno, 

acquisizione e attribuzione risorse 

professionali 

  

10 
Direzione 

sanitaria 
Direzione sanitaria 

Responsabile Sviluppo professionale 

e percorsi di didattica e tirocinio 

infermieristici, ostetrici, OSS e Autisti 

soccorritori 

  

11 
Direzione 

sanitaria 

S.C. Assistenza 

Farmaceutica 

Responsabile Amministrativo 

Assistenza Farmaceutica 
  

12 
Direzione 

sanitaria 
Direzione sanitaria 

Responsabile Piattaforma - Dietetica 

e nutrizione 
  

13 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.S.D. Gestione giuridico 

amministrativa del 

patrimonio immobiliare 

Responsabile Gestione 

amministrativa della 

programmazione e delle procedure 

di affidamento di contratti di lavori, 

nonché di servizi e forniture, di 

manutenzione edlile-impiantistica 

  

 

(*) posizione temporanea fino a copertura della stessa con dirigente 
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N. 
Scheda 
profilo 
incarico 

Articolazione 
Organizzativa 

Dipartimento - Struttura  
- Servizio - Ufficio 

Denominazione Incarico 
Organizzazione 

Denominazione Incarico 
Professionale 

14 
Dipartimento 

Amministrativo 
S.C. Affari Generali   

Referente Professionale 

Aggiornamento giuridico-normativo 

a direzione strategica e strutture 

aziendali, supporto adempimenti 

anticorruzione, privacy e attività 

specialistiche degli affari generali 

15 
Dipartimento 

Amministrativo 
S.C. Affari Generali 

Responsabile Gestione delle 

prestazioni ambulatoriali e CUP 
  

16 
Dipartimento 

Amministrativo 
S.C. Affari Generali Responsabile Amministrativo URP   

17 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione economico 

finanziaria e fiscale 
Responsabile Gestione del bilancio   

18 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e 

convenzionato 

Responsabile Trattamento giuridico 

e coordinamento 
  

19 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e 

convenzionato 

Responsabile Trattamento 

economico 
  

20 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e 

convenzionato 

Responsabile Contabilità del 

personale, adempimenti fiscali e 

contributivi 

  

21 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e 

convenzionato 

Responsabile Presenze/assenze   

22 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e 

convenzionato 

Responsabile Acquisizione risorse 

umane 
  

23 
Dipartimento 

Amministrativo 

S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e 

convenzionato 

Responsabile Medicina 

Convenzionata 
  

24 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Approvvigionamenti 

e gestione contratti beni 

e servizi 

Responsabile Servizi economali e 

logistici aziendali 
  

25 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Approvvigionamenti 

e gestione contratti beni 

e servizi 

Responsabile Servizi, logistica e 

attività amministrative presso i 

Presidi Ospedali di S. Vito, 

Spilimbergo 

  

26 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Approvvigionamenti 

e gestione contratti beni 

e servizi 

Responsabile del coordinamento tra 

le funzioni gestionali in materia di 

investimenti tecnologici e le 

competenze di ingegneria 

biomedicale 

  

27 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Approvvigionamenti 

e gestione contratti beni 

e servizi 

Responsabile attività contrattuale 

correlata all’acquisizione di beni di 

consumo, con particolare riguardo 

alle aree presidi, reagenti, protesici 

ed economali. 

  

28 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Approvvigionamenti 

e gestione contratti beni 

e servizi 

Responsabile contratti servizi 

economali per i Presidi Ospedalieri 

per la salute di Sacile e Maniago, 

inventario aziendale dei beni mobili, 

acquisti ausili e beni tecnologici per i 

servizi territoriali 
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N. 
Scheda 
profilo 
incarico 

Articolazione 
Organizzativa 

Dipartimento - Struttura  
- Servizio - Ufficio 

Denominazione Incarico 
Organizzazione 

Denominazione Incarico 
Professionale 

29 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Innovazione e 

gestione tecnologie 
  

Referente professionale Gestione tecnica 

del sistema informativo di laboratorio 

(LIS) 

30 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Innovazione e 

gestione tecnologie 

Responsabile tecnologie 

informatiche e sistemi ICT 
  

31 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture territoriali 

Responsabile Tecnico sedi territoriali 

e coordinamento  lavori edili 

impiantistici  

  

32 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture territoriali 

Responsabile gestione 

tecnico/amministrativa Sedi Presidi 

Ospedalieri per la Salute 

  

33 
Dipartimento 

Tecnico 

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture ospedaliere 

Responsabile attività tecniche e 

manutentive presidi ospedalieri di 

Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo 

  

34 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure 

materno-infantili 
  

35 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure in 

emergenza 
  

36 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure 

operatorie e peri-operatorie 
  

37 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure 

intensive e semintensive 
  

38 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma – Cure 

internistiche degenza 
  

39 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure 

chirurgiche degenza 
  

40 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure 

internistiche ambulatoriali ed in day 

hospital 

  

41 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Piattaforma - Cure 

chirurgiche ambulatoriali ed in day 

surgery 

  

42 DAO DAO 
Responsabile Piattaforma -  

Assistenza riabilitativa ospedaliera 
  

43 DAO 
Dipartimento Medicina 

dei Servizi 

Responsabile Piattaforma - Cure nei 

servizi diagnostici e trasfusionali 
  

44 DAO 
Dipartimento Medicina 

dei Servizi 

Responsabile Piattaforma - Tecnica 

della diagnostica per immagini 
  

45 DAO 
Dipartimento Medicina 

dei Servizi 

Responsabile Piattaforma - Tecnica 

della diagnostica di laboratorio 
  

46 DAO DAO 

Responsabile Piattaforma - Tecnica 

della  diagnostica di audiologia e 

neuro fisiopatologia 

  

47 DAO 

S.C. Servizio 

infermieristico 

ospedaliero 

Responsabile Presidio Ospedaliero 

San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo 
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N. 
Scheda 
profilo 
incarico 

Articolazione 
Organizzativa 

Dipartimento - Struttura  
- Servizio - Ufficio 

Denominazione Incarico 
Organizzazione 

Denominazione Incarico 
Professionale 

48 DAPA 

S.C. Servizio 

infermieristico 

territoriale 

Responsabile Piattaforma - Cure 

intermedie 
  

49 DAPA 

S.C. Servizio 

infermieristico 

territoriale 

Responsabile  Piattaforma - Cure per 

la salute della persona e della 

comunità 

  

50 DAPA 

S.C. Servizio 

infermieristico 

territoriale 

Responsabile  Piattaforma - 

Continuità delle cure  
  

51 DAPA 

S.C. Servizio 

infermieristico 

territoriale 

Responsabile  Piattaforma - Cure 

materno infantili e dei consultori 

familiari 

  

52 DAPA 

S.C. Servizio 

infermieristico 

territoriale 

Responsabile  Piattaforma - Cure 

specialistiche ambulatoriale 
  

53 DAPA DAPA 
Responsabile  Piattaforma - 

Riabilitazione nelle cure primarie 
  

54 DAPA 
SO Distretto Dolomiti 

Friulane 

Responsabile  amministrativo 

Distretto Dolomiti Friulane 
  

55 DAPA SO Distretto Noncello 
Responsabile amministrativo 

Distretti Noncello e Livenza 
  

56 DAPA SO Distretto Tagliamento 
Responsabile amministrativo 

Distretti Tagliamento e Sile 
  

57 
Dipartimento 

di Prevenzione 

Dipartimento di 

Prevenzione 

Responsabile Piattaforma - 

Assistenza sanitaria 
  

58 
Dipartimento 

di Prevenzione 

Dipartimento di 

Prevenzione 

Responsabile gestione 

amministrativa del Dipartimento di 

Prevenzione 

  

59 DSM 

S.S. Servizio 

infermieristico Salute 

mentale e delle 

dipendenze 

Responsabile Piattaforma - Cure 

urgenti, di continuità e comunitarie 

in salute mentale e dipendenze 

  

60 DSM DSM 

Responsabile Percorsi riabilitazione e 

inserimento sociale in salute mentale 

e dipendenze 

  

61 DSM DSM 

Responsabile Gestione 

amministrativa Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipartimento delle 

Dipendenze 

  

62 
Direzione dei 

Servizi Socio 

Sanitari 

Direzione dei Servizi 

Socio Sanitari 

Responsabile Piattaforma - Servizio 

sociale professionale 
  

63 
Direzione dei 

Servizi Socio 

Sanitari 

Direzione dei Servizi 

Socio Sanitari 

Responsabile Assistenza alla 

disabilità 
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1. REQUISITI SPECIFICI D’ACCESSO. 

 

Ai sensi del citato Regolamento, può partecipare al presente avviso interno il personale del Comparto 

Sanità in possesso, alla data di scadenza dello stesso, dei seguenti requisiti: 

 

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando 

da altre Amministrazioni, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;  

b) essere inquadrato nella categoria D, compreso il livello economico DS, e nel profilo professionale 

corrispondente a quello previsto in ciascuna scheda di incarico allegata al presente avviso; 

c) essere in possesso di cinque anni di esperienza professionale in categoria D, maturati anche in via 

non continuativa sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nel profilo di appartenenza 

e previsto nella specifica scheda di incarico; 

d) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti previsti nella specifica scheda di incarico. 

 

La carenza anche di uno solo dei requisiti d’ accesso comporterà la non ammissibilità alla procedura 

di selezione comparativa interna.  

 

 

2. PROFILO DELL’INCARICO DI FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALE. 

 

Il profilo di ciascun incarico di funzione di organizzazione e professionale, rispetto al quale la 

Commissione appositamente nominata effettuerà la valutazione comparativa, è riportato nelle schede 

approvate con decreto n. 838 del 28.12.2018 allegate al presente avviso interno e individuate con i numeri 

da 1 a 63.  

 

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 

Il personale interessato, in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 1, è invitato a presentare 

apposita domanda, redatta secondo lo schema allegato – all. 64 al Direttore Generale dell’Azienda per 

l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone, entro il 

termine perentorio indicato sul frontespizio del presente avviso interno. Qualora il termine fissato per la 

presentazione delle domande cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non 

festivo. 

 

Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con 

indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a avviso interno di procedura comparativa per 

il conferimento dell'incarico di funzione denominato “_________________________________________”, di 

cui alla scheda profilo di incarico n. _________”.  

 

Come previsto all’art. 10, comma 2 del citato “Regolamento in materia di graduazione e conferimento 

degli Incarichi di funzione del personale del comparto sanità”  ciascun dipendente interessato potrà 

presentare, nel rispetto dei requisiti richiesti, non più di due domande di partecipazione per 
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ciascuna tipologia di incarico - di organizzazione e professionale – come specificato nel 

prospetto sopra riportato (max 2 domande per incarichi di organizzazione – max 2 domande per incarichi 

professionali). 

 

Qualora il dipendente, nel limite sopra indicato, intenda proporre la propria candidatura per più di 

un incarico, dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi. 

 

La domanda, datata e firmata a pena di esclusione, può essere presentata: 

 

• direttamente all’Ufficio Protocollo generale – terzo piano – Via della Vecchia Ceramica n. 1 – 

Pordenone, nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

ovvero 

• a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore 

Generale dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica n. 1 – 

33170 Pordenone, purché spedite entro il termine indicato sul frontespizio del presente avviso; a tal fine farà 

fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; non si prenderanno in considerazione le domande 

pervenute oltre il 10° giorno dalla data di scadenza del presente avviso 

ovvero 

• tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

aas5.protgen@certsanita.fvg.it  secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e della 

circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo 

da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio 

da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.  

Si chiarisce inoltre che, nel caso in qui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 

descritto, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle 

ore 24.00 del giorno di scadenza dell’avviso. In caso d’inoltro di domanda tramite casella PEC, la 

documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmente in unico file.  

Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l’indirizzo PEC, lo stesso sarà utilizzato 

dall’Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente avviso. 

 

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande. 

 

 La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancata sottoscrizione della domanda 

costituisce motivo di esclusione. 

 

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali e decadenze previste dagli arti 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità di atti e dichiarazioni mendaci:  

 

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 

b) il possesso dei requisiti d’accesso previsti per l’incarico al precedente punto 1;  

c) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso Pubbliche Amministrazioni con specifica degli eventuali 

incarichi conferiti; 



 
 

– 8 – 

d) il consenso, ex art. 13 Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati personali, ai fini della gestione della 

presente procedura e degli adempimenti conseguenti; 

a) l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso. In caso di 

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno, altresì, autocertificare l’insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. e delle cause di inconferibilità 

previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. ossia di non essere stato condannato, anche con sentenza 

non passata in giudicato (e/o patteggiamento), per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del Codice 

Penale (Reati contro la pubblica amministrazione), nonché l’assenza di condanne penali o sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori così come previsto dal 

D.Lgs. n. 39/2014. 

 

In ALLEGATO alla singola domanda gli interessati dovranno presentare: 

- curriculum vitae redatto su carta semplice e con finalità di autocertificazione ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, datato e firmato; 

- tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del conferimento dell’incarico;  

- una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità e leggibile 

in tutte le sue parti. 

 

Ai sensi dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 che stabilisce: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica 

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445”, non 

verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 

ed allegate alla domanda.  

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 l’Azienda informa che, i dati personali forniti dai candidati 

per partecipare alla presente procedura di selezione saranno raccolti dal Titolare, l'A.A.S. n. 5 con sede in Via 

della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone, presso l’Ufficio Giuridico – Incarichi contrattuali, per le esclusive 

finalità di gestione del presente avviso interno di procedura comparativa. 

 

La presentazione della domanda di selezione da parte del candidato autorizza l’Azienda sanitaria al 

trattamento dei dati personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende impossibile la 

valutazione dei requisiti di partecipazione. 

 

I dati personali dei candidati saranno trattati in modalità cartacea e informatizzata soltanto previa 

adozione di misure adeguate di sicurezza organizzative e tecniche da parte di soggetti appositamente 

autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679, limitatamente al tempo previsto dalla 

legge, e successivamente distrutti. 
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Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali è possibile contattare il Responsabile 

dell’Ufficio suindicato o il Data Protection Officer dell’Azienda al seguente indirizzo e-mail 

privacy@aas5.sanita.fvg.it. 

 

5. AMMISSIONE/ESCLUSIONE. 

 

La S.C. “Gestione e sviluppo Personale dipendente e convenzionato” accerta, per ciascun incarico di 

funzione di organizzazione e professionale come individuato nelle schede di incarico allegate al presente 

avviso interno contraddistinte con i numeri da 1 a 63, la regolarità formale della domanda e il possesso da 

parte dei partecipanti dei requisiti specifici di accesso richiesti per l’ammissione e provvede alla loro 

conseguente ammissione/esclusione. 

 

Ai candidati esclusi verrà data tempestiva comunicazione scritta al recapito indicato nella domanda. 

 

6. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.  

 

Per ciascun incarico di funzione di organizzazione e professionale individuato nelle schede di incarico 

allegate, si provvede con decreto del Direttore Generale alla nomina di apposita Commissione di valutazione 

costituita nei termini di cui all’art. 11 del sopra citato “Regolamento in materia di graduazione e conferimento 

degli incarichi di funzione del personale del comparto sanità”. 

 

7. PROCEDURA INTERNA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA. 

 

Per ciascun incarico di funzione di organizzazione e professionale di cui alle schede di incarico allegate,  

la Commissione di valutazione appositamente nominata, nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività 

ed imparzialità e sulla base del profilo richiesto per l’incarico declinato nell’avviso, effettua la valutazione 

comparativa, senza attribuzione di specifici punteggi, dei curricula e del colloquio, sulla base dei seguenti 

criteri:  

 

• Valutazione del curriculum: 

verrà tenuto conto del percorso professionale, formativo, espletato dal dipendente, come 

formalmente documentato nella domanda; 

• Colloquio: 

è finalizzato ad evidenziare le caratteristiche del candidato rispetto a: 

 - attività e competenze dell’incarico; 

 - conoscenze professionali, gestionali, organizzative; 

 - attitudine e motivazioni. 

 

La data e il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati almeno quindici (15) giorni prima della 

data del colloquio, con PEC alla PEC certificata del candidato o con lettera raccomandata A/R spedita 

all’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Della data e del luogo del colloquio verrà altresì data comunicazione mediante pubblicazione sui siti 

internet e intranet aziendali nell’apposita sezione “concorsi>selezioni interne”. 
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La Commissione al termine dei lavori, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e del 

colloquio, individua, motivando adeguatamente, il candidato, tra gli idonei, cui conferire l’incarico di funzione 

di organizzazione o professionale.  

 

Qualora in esito alla procedura comparativa nessuno dei candidati risponda al profilo dell’incarico di 

funzione da ricoprire, lo stesso non verrà attribuito e verrà nuovamente bandito. 

 

La procedura di selezione non genera graduatoria. Potrà essere utilizzata nei termini e per le finalità 

previste dall’art. 12, commi 6 - 8 del  citato “Regolamento in materia di graduazione e conferimento degli 

incarichi di funzione del personale del comparto sanità”. 

 

 

8. CONFERIMENTO DELL’INCARICO. 

 

L’incarico di funzione è attribuito con atto del Direttore Generale. 

 

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sono conferibili solo incarichi di organizzazione 

qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il valore 

economico dell’incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. 

L’attribuzione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di un incarico di organizzazione di valore 

economico superiore a € 3.227,85 è subordinata al passaggio a rapporto di lavoro a tempo pieno e comporta, 

in caso di accettazione, il passaggio a rapporto di lavoro a tempo pieno.  

 

Il conferimento dell’incarico è quindi: 

- subordinato al passaggio a rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente individuato, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 19, c. 1 del CCNL 21.05.2018; 

- subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità 

ed incompatibilità rispetto all’incarico da rivestire. 

 

Le diverse tipologie di incarichi di funzione non sono cumulabili tra di loro. 

 

 

9. CONTRATTO INTEGRATIVO INDIVIDUALE DI LAVORO. 

 

Il conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione e professionale si perfeziona con la 

sottoscrizione di specifico contratto individuale di lavoro produttivo di tutti gli effetti giuridici ed economici 

connessi all’incarico medesimo. 

 

La sede prevalente di servizio è quella indicata nella scheda contenente il profilo dell’incarico di 

funzione conferito. 

 

Gli incarichi di funzione di organizzazione o professionali sono a termine. Hanno una durata di tre anni 

e possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivazione di una nuova procedura 
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comparativa interna, nel rispetto del limite massimo contrattuale di cui all’art. 19, comma 5 CCNL 

21/05/2018. Le cause di recesso e risoluzione sono disciplinate dall’art. 13 del “Regolamento in materia di 

graduazione e conferimento degli incarichi di funzione del personale del comparto sanità”. 

 

10. NORME DI SALVAGUARDIA. 

 

L’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di ammissione all’avviso interno, di modificarlo, di sospenderlo o revocarlo, qualora a suo 

giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni del 

vigente C.C.N.L. nonché del “Regolamento aziendale in materia di graduazione e conferimento degli incarichi 

di funzione del personale del Comparto Sanità”. 

 

La partecipazione alla presente procedura comparativa presuppone l’integrale conoscenza ed 

accettazione, da parte del dipendente, delle disposizioni contenute nel presente avviso interno. 

 

11. INFORMAZIONI. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. “Gestione e sviluppo del personale 

dipendente e convenzionato” Ufficio giuridico incarichi contrattuali - dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 

“Friuli Occidentale” - Via della Vecchia Ceramica, 1 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali, escluso il 

sabato, ai seguenti numeri tel.: 0434 369714 o 369307. 

 

Il presente avviso interno, unitamente alle schede di profilo di ciascuna Struttura Semplice e allo schema 

di domanda, è pubblicato: 

• sul sito Internet aziendale: www.aas5.sanita.fvg.it nell’apposita sezione “concorsi>selezioni interne; 

• nella sezione News della Intranet aziendale. 

 

 

******* 

   

    f.to  Il Direttore Generale 

       - dr. Giorgio Simon - 

 

 

 


