Prot. n.0048492/GL

Brescia, 22/06/2022

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA: U.O.C.
SERT (Servizio Territoriale Dipendenze).

In esecuzione del decreto n.399 del 10/05/2022 esecutivo ai sensi di legge,
E' INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione per la suddetta struttura
complessa, in conformità alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.502/92 (testo vigente), dal D.P.R.
10/12/1997 n.484, dalla Legge 08/11/2012 n.189 e dalla Deliberazione della Giunta Regione
Lombardia n.X/553 del 02/08/2013.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Dirigente Medico – Direttore della Struttura Complessa U.O.C. SERT (Servizio Territoriale
Dipendenze).
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo oggettivo
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - di seguito ASST - degli Spedali Civili di Brescia eroga
servizi nell’ambito dei due poli di offerta aziendali: Polo Ospedaliero e Rete Territoriale.
Comprende quattro Presidi Ospedalieri di degenza: il P.O. Spedali Civili e il P.O. Ospedale dei
Bambini, fisicamente collegati nel capoluogo di provincia, il P.O. di Gardone V.T. e il P.O. di
Montichiari, per oltre 2.000 posti letto/posti tecnici in esercizio, nonché numerose strutture
ambulatoriali e distrettuali (Consultori, SERT, strutture residenziali per disabili, ecc.) distribuite in
città e sul territorio provinciale, al servizio di una popolazione di oltre 500.000 assistiti.
L’Azienda è Centro EAS e riveste ruolo di HUB nell’organizzazione funzionale della rete
provinciale dell’emergenza urgenza, sia per l’età adulta sia, con il P.O. dedicato, per l’età
pediatrica.
E’ convenzionata con l’Università degli Studi di Brescia e presenta tutte le principali discipline
specialistiche, in una dimensione di integrazione delle attività di assistenza, di didattica, di ricerca e
sperimentazione.
L’U.O.C. SERT (Servizio Territoriale Dipendenze) opera nell’ambito del Dipartimento di Salute
Mentale e delle Dipendenze, in line alla Direzione Sociosanitaria dell’Azienda, collaborando su
percorsi integrati con le altre Strutture del Dipartimento stesso, e in particolare con la UOP n.22

Brescia (sede di SPDC nel P.O. Spedali Civili), la UOP n.23 Montichiari (sede di SPDC nel P.O.
Montichiari) e la UOP n.20 Gardone VT.
La struttura Complessa prevede quattro strutture semplici, denominate:
Unità Operativa SERT (Servizio Tossicodipendenze) con sedi a Brescia, in Via Lamarmora
56 e in Via Foro Boario 4 (quest'ultima dedicata alle attività connesse con le terapie
farmacologiche); nell'ambito dell'U.O. opera anche l'Equipe Carcere per gli interventi a
favore di soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti detenuti presso le strutture carcerarie
Casa Circondariale di Brescia e Casa di Reclusione di Verziano
Unità Operativa Centro Clinico Cocainomani con sede a Brescia in Via Lamarmora 56;
nell'ambito dell'U.O. è attivo anche un Ambulatorio per il Gioco d'Azzardo Patologico
(GAP) e per altre Dipendenze Comportamentali
Unità Operativa NOA Brescia con sede a Brescia in Via Gheda 4; nell'ambito dell'U.O. è
attivo anche un Centro per il Trattamento del Tabagismo (CCT)
Unità Operativa NOA Valletrompia con sede a Sarezzo Piazzale Europa 16; nell'ambito
dell'U.O. sono attivi anche un Ambulatorio per il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e un
Centro per il Trattamento del Tabagismo (CCT)
Tramite le Unità Operative, il Servizio Territoriale Dipendenze svolge attività clinica e di
prevenzione a favore di persone con disturbi da uso di sostanze legali e illegali e offre interventi
specifici anche per le cosiddette dipendenze comportamentali quali il gioco d'azzardo, lo shopping
compulsivo e la dipendenza da internet. La presa in carico è multidisciplinare e nella maggior parte
dei casi il Servizio propone trattamenti multipli personalizzati: sanitari, psicologici e
socioeducativi. Nel corso dell’anno 2020 l’U.O.C. SERT ha seguito 2296 soggetti.
Nella presa in carico dei pazienti la S.C. opera in integrazione /collaborazione con numerosi altri
servizi sanitari, sociosanitari, sociali, enti, istituzioni, associazioni di volontariato, per affrontare i
molteplici e complessi aspetti della problematica delle dipendenze patologiche e mettere in campo
gli interventi più appropriati ai bisogni delle persone. Vanno citate l'integrazione con i Servizi
Psichiatrici del DSMD e con la Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, le comunità
terapeutiche residenziali e semiresidenziali che si occupano esclusivamente della problematica, gli
specifici gruppi di auto-aiuto (Alcolisti Anonimi, Club Alcolisti in Trattamento, Narcotici
Anonimi, Giocatori Anonimi …) e le Cooperative che gestiscono le attività di riduzione del danno
del Progetto Strada, tutte realtà che fanno parte della specifica rete dell'area dipendenze. Oltre ai
molti altri attori (“rete allargata”) tra cui: strutture di ricovero e riabilitazione, medici di medicina
generale, Sanità Penitenziaria, consultori, servizi sociali dei Comuni, cooperative sociali per il
reinserimento lavorativo, associazioni di volontariato, Tribunale Ordinario, di Sorveglianza e dei
Minori, Magistratura, Prefettura, Amministrazione Penitenziaria.
Profilo soggettivo
Il candidato a Direttore dell’U.O.C. SERT dell’ASST Spedali Civili di Brescia, anche in relazione
alle attività che attualmente connotano la Struttura stessa, il Dipartimento di appartenenza e
l’Azienda, dovrà essere un Dirigente Medico con esperienza di programmazione e gestione delle
attività cliniche e di prevenzione a favore di persone con disturbi da uso di sostanze legali e illegali

o con dipendenze comportamentali e relative comorbidità somatiche e psichiche e dimostrare le
competenze professionali, manageriali e scientifiche richieste.
In particolare si richiedono:
A. Competenze professionali specifiche e competenze gestionali organizzative:
 ottima conoscenza del contesto normativo, nazionale e regionale, di riferimento;
 adeguata esperienza nei Servizi per Dipendenze Patologiche o nei Servizi Psichiatrici
rispetto sia al trattamento dei disturbi da uso di sostanze psicoattive e delle dipendenze
comportamentali sia alla gestione delle attività programmate;
 esperienza clinica maturata presso strutture qualificate di riferimento;
 competenza nell’attuazione di interventi, validati dalle evidenze scientifiche esistenti e dalle
linee guida nazionali ed internazionali, efficaci ai fini della gestione clinica e riabilitativa
delle persone affette da dipendenze patologiche;
 competenza nella produzione e nell’adozione di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) per il management clinico di persone con disturbo da uso di sostanze
e comorbilità psichiatrica in integrazione con le UU.OO. di Psichiatria e Neuropsichiatria;
 periodico aggiornamento sulle tematiche inerenti la prevenzione, il trattamento e la
riabilitazione delle dipendenze patologiche;
 documentato orientamento alla ricerca e all’attività scientifica
B. Leadership e management:
 formazione ed esperienza in ambito manageriale e di gestione delle risorse umane;
 conoscenza della mission e della vision dell’organizzazione aziendale, declinandola al
proprio contesto operativo;
 capacità di sostenere l’integrazione tra le strutture di competenza, le altre strutture e la
direzione del Dipartimento, anche promuovendo confronti e collaborazioni, nonché
applicazione armonica di procedure e protocolli condivisi;
 esperienza e competenza nella programmazione e gestione delle risorse umane assegnate
attraverso attività di programmazione, inserimento, supervisione, formazione, sviluppo
professionale e valutazione, in relazione alla mission, agli obiettivi assegnati, alle
competenze professionali, al contesto organizzativo e alle normative vigenti;
 utilizzo della leadership ai fini della motivazione e sostegno dei propri collaboratori, anche
favorendo il benessere organizzativo, nell’assolvimento del proprio mandato clinico e nelle
relazioni intra e interaziendali;
 esperienza nella promozione, organizzazione e gestione di interventi integrati,
multidisciplinari e multiprofessionali con altre strutture del DSMD aziendali o appartenenti
alla rete territoriale su tematiche inerenti la mission specifica dell’U.O.C.;
 competenza nella gestione del debito informativo tramite l’invio dei flussi di dati ai
referenti aziendali, regionali e ministeriali;
 produzione e verifica dell’applicazioni di protocolli, procedure e istruzioni operative per il
miglioramento continuo delle pratiche professionali;
 verifica dell’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza degli utenti e degli
operatori;

 applicazione della normativa europea e aziendale in materia di tutela della Privacy.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All'avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi (Legge 125/91) che possiedono i
seguenti requisiti:
1)
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art.38
D.Lgs.165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi (è indispensabile specificare e
documentare di quale condizione si tratta);
2) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo professionale a concorso.
L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'A.S.S.T. prima dell'immissione in
servizio;
3) titolo di studio per l'accesso alla carriera di Medico Dirigente;
4) età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla
procedura, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.484, l'accesso all’incarico di direzione di struttura
complessa, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nelle discipline Psichiatria/ Farmacologia e
Tossicologia Clinica/Medicina Interna o discipline equipollenti, e specializzazione in una delle
discipline o in una disciplina equipollente.
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nelle discipline;
d) curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.484/97, in cui sia anche documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del suddetto D.P.R.;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, comma 1, lettera d) del più volte richiamato
D.P.R.n.484/97.
Ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.484/97, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.6
comma 1 del medesimo D.P.R., si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività
professionale.
Ai sensi dell'art.15, comma 8, del D.Lgs. n.502/92 (testo vigente), l'attestato di formazione
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione, stabilito nell'avviso pubblico.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all'avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Settore Reclutamento Personale
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda in
carta semplice indirizzata al Direttore Generale dell'A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia - Piazzale
Spedali Civili n.1 - 25123 Brescia.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo. Ai sensi della L. 23 agosto 1988 n.370, le domande di partecipazione ed i relativi
documenti non sono soggetti all'imposta di bollo.
Le domande di partecipazione all'avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite - a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante comprovante la data e ora di spedizione.
E’ consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati, in un UNICO FILE
formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC)
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modalità
di trasmissione tassativamente previste dal presente bando:
- sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la
documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno di espletamento
del concorso il candidato sarà tenuto a firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni
conseguente effetto di legge).
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale,
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta
elettronica certificato sopra indicato.
Si precisa che, in caso di trasmissione mediante PEC, il termine ultimo di invio, pena non
ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del giorno di scadenza del bando.
Nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro
personale responsabilità:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art.38
D.Lgs.165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi (è indispensabile specificare e
documentare di quale condizione si tratta);
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
- le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso (in caso negativo
dichiarare espressamente di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali

in corso);
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i titoli di studio posseduti, con l'esatta indicazione della data del conseguimento e della scuola
che li ha rilasciati;
- l'idoneità fisica all'impiego.
Nella domanda di partecipazione l'aspirante deve indicare il domicilio e l’indirizzo e-mail presso il
quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della Legge n.127/97 non è prevista l'autentica della firma in calce
alla domanda.
-

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena declaratoria di non
ammissibilità:
1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il
conferimento dell’incarico.
Si precisa che, ai sensi dell’art.40 comma 1 del D.P.R. 445/2000 così come modificato
dall’art.15 della Legge 183/2011 “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed 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 artt.46 e
47”. Pertanto dette certificazioni devono essere sostituite dalle autocertificazioni. A tal fine si
allega la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione al presente avviso non rimborsabile
di
€
10,00
da
effettuarsi
tramite
il
seguente
link
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTB
&redirectUrl=home.html oppure andando nella Home Page del Sito web dell’ASST Spedali
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento. L’utente dopo aver selezionato l’ente ASST
Spedali Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI
CONCORSO e seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto
corrente bancario) oppure stampare l’avviso di pagamento e pagarlo nelle tabaccherie,
Bancomat o Uffici Postali. Dovrà essere indicato nella causale l’Avviso per cui si effettua il
pagamento.
3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità.

I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, di cui al punto d) dei requisiti specifici di ammissione, redatto in
forma di autocertificazione in cui siano evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo
soggettivo richiesto dal presente bando. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
non supportate da autocertificazione o idonea documentazione non saranno oggetto di valutazione.
I suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto dalla citata
Legge n.183/2011) o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne
attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di legge (D.P.R. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono.
Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o
le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e
finali dei relativi periodi di attività.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere
prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
A tal fine si allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Al curriculum, oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate quelle ritenute più
significative riferite all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in duplice copia, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con l'indicazione del relativo stato (se originale, autocertificazione o fotocopia autenticata) datato e
firmato.
MODALITA’ DI SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla Commissione costituita ai sensi
dell’art.15 del D.Lgs. 502/92, così come modificato dalla Legge 189/2012, e comunicato ai
candidati in sede di colloquio.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio dall’”Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa” di cui all’art.4 comma 1
D.L. 158/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012.
La suddetta Commissione, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali
posseduti - avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi

dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti,
nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare.
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. n.X/553 del
02/08/2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti
b) colloquio: punteggio max 60 punti.
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato
venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico
servizio con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento
delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell'aspirante stesso, con riferimento
all'incarico da svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla
prevenzione della corruzione (Legge 6/11/2012 n.190 – D.P.R. 16/04/2013 n.62 e Codice
disciplinare dell’Azienda pubblicato nel sito internet aziendale).
Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 502/92, così come modificato dalla Legge 189/2012, il profilo
professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione
della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda
prima della nomina. Saranno altresì pubblicate le motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di
scelta non basata sul punteggio.
Ai sensi dell’art.7 D.Lgs. n.196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali comunicati
all’Azienda è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della
procedura prevista per il conferimento dell’incarico.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del
colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di
documento d'identità valido a norma di legge.
CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, dà titolo a specifico trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo,
salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti
disposizioni di legge.

All'assegnatario dell'incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di struttura complessa.
L'assegnatario dell'incarico sarà tenuto a rendere l'orario settimanale previsto per il personale a
tempo pieno.
L'incarico comporta per l'assegnatario l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda, fatti salvi i
casi debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge.
L'incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre
strutture pubbliche o private.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE E’ CONFERITO L’INCARICO
L'aspirante al quale verrà conferito l'incarico dovrà, sotto pena decadenza, produrre entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
a pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale
termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.
DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo di sei (6) mesi decorrenti dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso gli uffici
amministrativi dell’Azienda (P.le Spedali Civili n.1 – Brescia) il secondo lunedì, non festivo,
decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando – per estratto – sulla G.U. della
Repubblica Italiana. Durante dette operazioni, ai fini dello snellimento temporale del procedimento
amministrativo, per garantire celerità nella nomina della Commissione di valutazione, verranno
sorteggiati n.6 Componenti titolari e n.6 Componenti supplenti, che verranno utilizzati in stretto
ordine di estrazione.
In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi con le modalità sopra indicate,
senza necessità di ulteriore pubblicazione.
L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della presente procedura nel caso in cui il Dirigente a
cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni successivi alla
data del conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e
pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine
fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al
macero con le procedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto di documentazione
aziendale. Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane

– Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente - Piazzale Spedali Civili n.1. Sito
Internet: http://www.asst-spedalicivili.it
Il Direttore Generale
(Dott. Massimo Lombardo)
Il presente bando é stato pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE n.49 del 21/06/2022
Pertanto la scadenza é fissata alle ore 12.00 di Giovedì 21 LUGLIO 2022.

