
     

 
 

 
Allegato 1        Deliberazione n._1045__ del __08.11.2022 
 

 
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. 481 del 30/06/2022, con la quale è stata approvata la nuova mappatura 

aziendale degli Incarichi di Funzione; 

VISTA la deliberazione n.  1045    del 08.11.2022  di indizione del presente avviso;  

INDICE 

AVVISO INTERNO 

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

- Organizzazione di cui alla delibera 481 del 30/06/2022 (Ex Posizione Organizzativa) di cui 

all’allegato A; 

- Organizzazione con la sola funzione di coordinamento – residuo posti vacanti di cui alla delibera 456 

del 24/05/2019 (Ex Coordinamento) di cui all’allegato B parte integrante del presente atto; 

 

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. per gli Incarichi di Organizzazione con la sola funzione di coordinamento possesso del Master di I° 

livello in Management oppure abilitazione alle funzioni direttive (AFD); 

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

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

 

Possono avanzare la propria candidatura anche i dipendenti a tempo parziale, purché 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. 

Gli interessati devono inviare entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso la propria 

candidatura, entro il giorno  23/11/2022 ; 

 

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

presentate con altre modalità.  

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a 

mancata o errata compilazione dei campi richiesti e/o a difetti nel salvataggio ed invio della domanda. 

 

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 -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 regolamento di cui alla delibera n. 1182 del 30/08/2021. 

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, per la scelta definitiva. 



     
La commissione esprimerà per ciascun candidato, giudizio sintetico motivato di idoneità o non idoneità 

all’affidamento dell’incarico. 

Al termine della procedura valutativa, che non comporta la formulazione di graduatoria, la commissione 

redige un verbale dei lavori contenente l’esito delle valutazioni e l’elenco degli idonei. 

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

ed il Direttore Generale procederà alla nomina. 

L’incarico ha natura quinquennale con decorrenza dalla data di stipula. Gli incarichi possono essere prorogati 

previa valutazione positiva e senza attivare una nuova selezione per ulteriori cinque anni. 

Qualora l’incarico fosse revocato o dovesse cessare per altre motivazioni prima della scadenza, il Direttore 

Generale potrà affidare l’incarico ad altro incaricato incluso nella rosa, previa proposta del Direttore 

Sanitario.  

Il conferimento dell’incarico di organizzazione non è compatibile con il comando presso altri enti. Ove 

l’istituto del comando o dell’aspettativa sia applicato in costanza di incarico, il dipendente decade 

automaticamente dallo stesso che po’ essere attribuito ad altro candidato incluso nella rosa. 

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. 

Il dipendente al quale viene conferito l’incarico organizzativo è soggetto a valutazione annuale, nonché a 

valutazione finale al termine dell’incarico secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento. 

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

elettronica aziendale.  

 

 

 

            DIRETTORE GENERALE 

                              Cristiano Camponi 

       (firmato in originale depositato agli atti) 

        

        

  

 

 


