
     

 
 

 
Allegato 1        Deliberazione n. 241 del 24/05/2022 __ 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 
VISTO l’Atto di Autonomia Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 123 dell’8/10/2020 e adottato con 

Deliberazione n. 1237 del 16/10/2020; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di affidamento e Revoca degli Incarichi di Funzione CCNL 

Comparto Sanità, approvato giusta deliberazione n. 1182 del 30/08/2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 220 del 21/02/2022, con la quale è stata approvata la nuova mappatura 

aziendale degli Incarichi di Funzione; 

VISTA la deliberazione n. 241 del  24/05/2022 di indizione del presente avviso;  

INDICE 

AVVISO INTERNO 

Finalizzato all’individuazione dei dipendenti al quale conferire i seguenti incarichi di funzione di 

Organizzazione: 

STRUTTURA  DI 

AFFERENZA 

DENOMINAZIONE INCARICO ACCESSO INDENNITA’ 

ECONOMICA 

DIPARTIMENTO 

TERRITORIO 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

DIREZIONI DISTRETTI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 6.000 

 

UOC ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI 

COORDINAMENTO ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVE DELLA 

SEGRETERIA, GARE SERVIZI 

SANITARI E NON, ACQUISTO 

BENI E DISPOSITIVI MEDICI 

 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

 

€ 12.000 

UOC GESTIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA 

BILANCIO E SCRITTURE 

CONTABILI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC AFFARI GENERALI E 

ISTITUZIONALI 

CONTENZIOSO AZIENDALE COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC GESTIONE RISORSE 

UMANE 

GESTIONE FLUSSI STIPENDI, 

CONTRIBUZIONI E RELATIVI 

ONERI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC GESTIONE RISORSE 

UMANE 

GESTIONE BUDGET, 

MONITORAGGIO, FLUSSI E 

CONTO TERZI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC GESTIONE RISORSE 

UMANE 

GESTIONE  AVVISI, 

MONITORAGGIO INCARICHI E 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 



     
COLLEGI TECNICI 

UOC GESTIONE RISORSE 

UMANE 

GESTIONE GIURIDICA DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 6.000 

UOC SUPPORTO E 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

DIPARTIMENTI 

TERRITORIO-PREVENZIONE 

E SALUTE MENTALE 

MONITORAGGIO BUDGET DI 

SPESA TERRITORIALE 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC AFFARI GENERALI E 

ISTITUZIONALI 

RAPPORTI ASSICURATIVI, 

PATROCINIO LEGALE, 

COLLEGIO SINDACALE , 

TRASPARENZA E 

CONVENZIONI. 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA 

SUPPORTO 

AMMINISTRATRIVO ALLA UOC 

PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 9.000 

UOC GESTIONE RISORSE 

UMANE 

GESTIONE RECLUTAMENTO, 

MOBILITÀ E COMANDI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 9.000 

UOC AFFARI GENERALI E 

ISTITUZIONALI 

SUPPORTO AFFARI 

DISCIPLINARI, PROTOCOLLO 

GENERALE E PROCEDURE 

DELIBERE/DETERMINE 

AZIENDALI. 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

UOC AFFARI GENERALI E 

ISTITUZIONALI 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

AFFARI LEGALI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 12.000 

DIREZIONE SANITARIA SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

AI DIPARTIMENTI SANITARI 

COLL. 

AMMINISTRATIVO 

€ 9.000 

UOC UFFICIO TECNICO E 

PATRIMONIO 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

PATRIMONIALE 

COLL. TECNICO € 10.000 

 

Possono avanzare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso l’ASL RM/6 che, alla data di 

scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a. essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Azienda ASL Roma 6; 

b. non trovarsi in posizione di comando o aspettativa; 

c. esperienza quinquennale maturata nel profilo di appartenenza nella categoria D/Ds; ; 

d. non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludono 

l’assunzione nel Pubblico; 

e. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nell’ultimo biennio antecedente 

la data di pubblicazione del presente avviso; 

f. il dipendente che vorrà partecipare alla selezione dovrà trovarsi nelle condizioni di effettivo servizio 

presso la Asl Roma 6 alla data di scadenza del relativo avviso. 

 



     
Possono avanzare la propria candidatura anche i dipendenti a tempo parziale, purchè nella domanda di 

partecipazione dichiarino di essere a conoscenza che, ove dovessero risultare affidatari di incarichi di 

posizione organizzativa, dovranno rientrare a tempo pieno prima della stipula del relativo contratto di 

incarico. In caso contrario (mancato ripristino del rapporto a tempo pieno) l’affidamento non produrrà effetti. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – I dipendenti di 

categoria D, profilo economico D o Ds, aspiranti all’incarico di cui al presente avviso in possesso dei 

requisiti richiesti, sono invitati a compilare la DOMANDA sul portale dei dipendenti UNICA. 

La domanda di partecipazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii, dovrà essere compilata unicamente mediante l’applicativo informatico UNICA – 

Portale Dipendenti già in uso in Azienda. Si accede con le proprie credenziali di posta elettronica. 

L’accesso è disponibile anche da postazione esterna all’Azienda. Una volta fatto accesso al Portale 

Dipendenti, il percorso è: Bandi – Incarichi di Funzione – Compilazione domanda. 

All’interno dell’applicativo è presente una Giuda utile per la corretta compilazione e invio della domanda. 

Ove il dipendente abbia commesso errori nella compilazione della domanda potrà riformularla e inviarla di 

nuovo. Questo per massimo quattro volte, avendo a disposizione sull’applicativo al massimo cinque invii. 

L’Amministrazione prenderà in considerazione ai fini della selezione soltanto l’ultima domanda inviata 

secondo l’ordine temporale di invio sul sistema. Non verranno prese in considerazione domande 

compilate ma non inviate. 

Le domande dovranno essere inviate, entro il giorno 10/06/2022 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto né domande 

presentate con altre modalità. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale (percorso BANDI E CONCORSI  AVVISI E 

CONCORSI ATTIVI). 

 

NORME FINALI 

 

Si rammenta, infine, che condizione per il conferimento dell’incarico è che in capo all’interessato non 

sussista nessuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato compila una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

sulla insussistenza delle suddette richiamate cause di inconferibilità di cui al D.Lgs  39/2013.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che gli 

interessati possano vantare diritti nei confronti dell’Azienda. 

Gli Incarichi Organizzativi assegnati in applicazione del regolamento citato, potranno essere rimodulati in 

funzione di un nuovo assetto organizzativo. 

 

Per eventuali chiarimenti è a disposizione il personale dell’Ufficio Gestione Incarichi e Sistemi Premianti 

(069327 3339-3332-3837) dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,30 venerdì dalle 8.30 alle 13.00. 

 

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DELL’INCARICATO – Il Direttore Generale nomina, per 

uno o più incarichi di organizzazione da assegnare, apposita Commissione Esaminatrice per il conferimento 

degli Incarichi contenuti nel presente regolamento. 

La commissione comparerà tutte le domande presentate ed i relativi curricula sulla base del possesso dei 

requisiti richiesti, della professionalità prevista e delle capacità richieste in relazione all’incarico da conferire 



     
e quindi si individuerà la rosa degli idonei che verrà proposta al Direttore Sanitario ed al Direttore 

Amministrativo, ognuno per la parte di propria competenza, per la scelta definitiva. 

Questi ultimi dovranno trasmettere al Direttore Generale la proposta dei nominativi cui conferire gli incarichi 

ed il Direttore Generale procederà alla nomina. 

È facoltà della Direzione Aziendale, qualora la valutazione comparativa delle schede curriculari, sebbene 

effettuata in relazione ad una più ampia valutazione complessiva delle esigenze organizzative, di 

programmazione e di riordino dei processi gestionali, non sia da ritenersi esaustiva ai fini della designazione 

dell’incaricato, integrare con eventuale colloquio ai fini del conferimento dell’incarico.  

L’incarico ha natura quinquennale.  

L’indennità di incarico ai sensi dell’art. 20 CCNL Comparto Sanità 2016/2018, è quella indicata accanto a 

ciascuno degli incarichi messi in avviso. 

Le eventuali comunicazioni agli interessati inerenti la presente procedura saranno recapitate per posta 

elettronica aziendale.  

 

 

 

            DIRETTORE GENERALE 

                              Cristiano Camponi 

       ( Firmato originale depositato agli atti ) 

        

  

 

 


