Prot. 102778 del 02/11/2020
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

Per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Unità Operativa Complessa
UOC Affari Legali e Contenzioso dell’area della dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa.
In esecuzione della deliberazione n. 1041 del 30/10/2020 e del Regolamento Aziendale in materia di
affidamento degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 2068 del 13 novembre 2017 è indetta
selezione interna, per titoli, dell’incarico di responsabilità dirigenziale di direzione di Unità Operativa
Complessa – area dirigenza PTA - come di seguito specificato.
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
Affari Legali e contenzioso

Posizione funzionale
Dirigente del ruolo professionale - avvocato

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il presente avviso è riservato ai dirigenti appartenenti all’area PTA – ruolo professionale avvocato. Il
dirigente deve essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in
possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni ed essere inquadrato nella posizione funzionale di
cui alla tabella sopradescritta (art. 29, comma 1 del CCNL 8.06.200 area dirigenza SPTA) nel SSN.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, debitamente
firmata, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale e dovrà pervenire all’Ufficio protocollo entro il
decimo giorno dalla pubblicazione sul sito Aziendale www.asp.cosenza.it nella sezione bandi di concorso
(qualora detto giorno coincida con un festivo la scadenza è fissata al giorno successivo) con le seguenti
modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASP di Cosenza – Via Alimena n. 8;
• per raccomandata AR in tal caso vale la data del timbro postale accettante;
• per PEC all’indirizzo protocollo@pec.asp.cosenza.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di propria casella di posta elettronica.
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato dal candidato, contenete una dettagliata
descrizione in merito a studi ed esperienze professionali maturate e redatto con le forme
dell’autocertificazione sotto la propria responsabilità, con la clausola specifica delle sanzioni penali
(previste dall’art. 76 del DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti ai sensi del citato DPR
445/2000;

-

copia di un documento valido d’identità;

CONFERIMENTO INCARICO.
Il Commissario Straordinario procederà al conferimento formale dell’incarico per la durata di anni cinque
previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro con la specificazione della Struttura, del
contenuto, della durata del contratto stesso e del relativo trattamento economico.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza si riserva la facoltà in regime di autotutela di prorogare,
sospendere, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità,
escludendo per i partecipanti qualsiasi pretese o diritto.
Per informazioni sul presente bando gli interessati potranno rivolgersi all’UOC Gestione Risorse Umane –
sezione concorsi ed esami – via Alimena n. 8 Cosenza.
Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale www.asp.cosenza.it .

F.to Il Direttore UOC Risorse Umane
Dott. Remigio Magnelli

Fac simile domanda

Al Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Via Alimena 8 - Cosenza

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a
_______________________________________________ il ____________________ residente a
__________________________________ in via ___________________________________, dipendente
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella posizione
funzionale di Dirigente ____________________________________ ed in servizio presso la UOC
________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla seguente SELEZIONE INTERNA per il conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Unità Operativa Complessa Affari Legali e contenzioso.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste all’art. 76 per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti di essere in possesso dei requisiti previsti
per il conferimento dell’incarico e specificati nell’Avviso.
Chiede, infine, di ricevere ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________ ;
o al seguente indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________;

Allega:
1 – curriculum professionale data e firmato;
2 - copia documento valido d’identità.

Data ___________________________

Firma

_______________________________

