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. cnlom che rlooprono ll ruolo di maglsllall o avvoca\l dello slon. che wolgonn le funzlnru nello

stessn ambito (elrllonale regronale o distrettuale … cui opera l‘aLlenda'.

. nolo… ol‘: alolnnno svollu non cplsodlcamente allività professionale
in favore o coner |‘Azlelldn;

. Colum ono abblano un rappùnn di en…ugro dl eonvrvonz,u dl paronreln o di ulfilulà ontro ll

secondo grado onn l dlngenki in servizio presso l‘AAch o oon l‘organo ul mdln7zo nol…oo.

ammlnlclratlvn (il Duellure Generala lìllcltorc Ammlmstnlivn : Sanitario dell’allcnilflì;

. coloro che: siano stan mollvalamcnle rimossi dall‘incarico dl componente di mv u NdV puma

della sendo… del mandam:
. ooloro olte ncopmne l’lncanco (.ll Componente del Collegro Sindacale dell‘Azlenda

L‘assenza delle s'ilua7lnm lll cul sopra dex/une essere atteslale in un formale dichiaraz'mnc del

candid-alo {esa nella forma ‘
' 'dzlnnc‘.

Limiti reliliv'l nll’apparlencnn a più nrgauisllll indipendenli di valutazione

per quantu nguarda i ll.nltl rcla!ivl &ll'nppanencnm & più orgnnlsrnr lnd.penolentl Lll valulazìnnc

Sl llcl\iatml l‘an & del DM, 02/12/20l6. Sl informa al riguardo che l‘A/.lcllda Sanitaria P(ovmclale d\

Sizacusa & un‘ammln'lstrdzlone con ulxrc mille dlpcndenll

4. Eq brio di genere

L‘Allrznda favorita, nel nspetlo di quanm previsto dall'art, 7, comma 7, del D M. 2 l2.an6.

l‘equlllhnn di genere.

MODALITA‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONEDELLA CANDlDATURA

Nelle proposte di eanolltlntnrn, redatte … cana semplice soccndo il modello ollegnto al presente

Avviso dcbìmmcnle sultnscrille dain inlercssall e cuncdalc dalla prescritta doountenlaztono gli

inleressali dovranno dlchiaralc sono la proprla rcspensnhllilà ni sensi degli ant. 45 c 47 del D P R.

445/2000.
a) | dali au3gr4llcì cumpleh:
b) il domicilio presso il quale devo essere falla ad ogni effetto ogni necessaria camunlcazlone ed

un [ecapllo lclcfonicn:
e) il consenso nl n-nrtnrnentn dei dali personall secondo lo vlgento nonnntlvn e di avere preso

visione dell'informativa sulla lulela dei dati personali al sensx e per gll effe… dell'art \] del

D.Lgs.n.l9É/D3 così came mndificale ed ln(:gram dal D.Lgs n …I dEl 2013 nonché dnl Regolamento

UF. 679/20 lb(GDPR)
Le candldalllre. dimm nl Dirertore Generale dell’Allcnda Sanitaria vaincia.lc . Corso Gelone n.

l7 . 96l00 . Siracusa dnvmnnu essere lnollfate lmmlle una delle seguenti
mol.l.aliîà

n> szrvizìn pnsule (racc, A.K.), in tal caso l'an": fede la dala del servizio postale accecante;

b) presentazione in plin) :: "su all’Ufficio Protocollo dell’ ' ndu. in nn! d'ufficio;

ln enllambe le, modalìlà dl prcsenlazinm: all‘esterno della bus\a dcl/rà essum indica… ll minchia «:

ripunma la seguente dlcìlunl 'il Qresnnle gllcn ccnlicne candid-Mura rola…ln nomina di com…;
grgaLLndixndcntc dl vilu zione";
e) |… . lzlcmalie: eon l'ullllzzn di pn… elettro… cemfiCala (PEC) invraln al segucnlc ind…sz

’ …gener…os_L ': umlamcnle a lotocuptu di documento d‘idenhnì del sottoserlttnre

i pruclsa che la V' \d“à di tale invia. così come slahilllc dalla ammallva Vigcnla
& subordinata

nll‘utllrao uo pan: del candidaln o; pnsla eleluonìca eenlfioaln personale
NOn sarà ;quntn nLenllln valido l‘im/in d' casell…sfaelellmnllza semgllce/ordial an fa

se rnolletn all‘indlrlzzn di ansia elelimnìca cen …mi
ln caso dl …vto \ramlle poeta eleuwnìca gh allegati alle i … dovranno pon/enim … fnn'nalo

PDF.
Non snrnnno neoonnti files ln fonnotl diversi.

le oontlidotnro . oornplere di allegati dmranno pervenne, n pena di esclusiqme, enr… ll ls=

giorno dalla pubhllcazmnc del prescmc ovvrso al! 'alba .… [ma dell'/\1lends.



Qunlern denn gram… sia lesnvo, ll temune e pmmgalo al ginrnn successiva non fe<llvn. Tale

lerniine & percnlorie. » . . , _ ‘ .

L’Azienda non Assume responsabilila per eventuali dispersioni,
rilardr o dlsgmdl nnn lmpntablll

a colpa della Aluminislmzlunc crossa

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTADI CANDIDATURA

Le propnsle di candidalura dovranno essere
necessariamente eurredare da

a) Curriculum debirannenie datare : sellescntm redullo in forma… cumpa» e autocemlìcalq al

sensi degli arnceli 46 e 47 del DPR 445/2000, dal quale si cvrnaane . reqursili culrurali e prefcss.onali,

nonché gli ulteriori Illeli In Cul presemazìunz: fia nlenula nppofluna agli cffclli della valulazlanc, le

esperienze formalivs e professiona\ì mami-ille, idunce ad evidenziare ll livelli) di qualificazione

professionale B£quIslln nell‘nmlnld della misurazione e valuuvmne della perfnrmunee, nella

pìllnlficuione. nel cnnlrolln gcsliene, nella pruglammu/ione finnn'rìin‘ia e di bilnncln o nel risk

mangemcnt;
b) Relnzinnc deserllliva di neenmpagnamentn al

curriculum, redann … lerma sinlcr'lea in cui

il eandidarn illusrrn le csperieluc che riliene maggiormente qualificanri e significative peril ruela da

svnlgere. Qnalnm abbia gia Iiveinlu il ruolo di cumpanenie olv anehe presse allm Amminisrraeiane,

devi: dams indicazione sia nel curriculum che nell'—\ (ela/ione di accompagnaluenlo. L'ìnlcressato «ma,

comunque, chiamato ad illusrrare il cnnlcnulo della relazume nel colse del cnlloquie dinan7ì ad appo5llfi

commi ione:
:) Dichiarazinne sulmscriltn ai sensi dell'an.46 e 47 del D P.R. 445/2000 che anesri l'assenza

el. cause di In::ompallhililà di cui al pnlagmfo 2 del p(csenlc avviso,

d) fotocopia di documenti) di ricnnosc'lmcnln del smtmscrìllole in corso di validità.

CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONEDI ESPERTI

Alles—anne delle Islam pervenute provvederà L\ C… iene di espeni nnrninara enn

provvedimenln pr….n del , la sieasa preweder … primo luogu all‘accerlamenm der requisiti di

ammissione alla seleziunc quind ad aeeenare capaci e cllmpelcnze speerlielre di livello manageriale,

sulla base della comparazione dei Curricula presemalì "finché del risultati del cullnqulo< fulmulerà

l'elencn degli idonei dal quale dlungl;re per l'affidam=nm dell'inc- Ico oggeuo del presente a…sd,

rencndn como, elnesi. di quan… prevale dalla deliberazione ClVl i n. l2/201?» in merito nll-equilibrio di

genere.
La dala e la sede del eellnquio saranno c…nun.enre ai …d.dari a meno di @sla cleionfa

eerlifieara spedìm almenn lll (dieci) glam. e ma della dalad7el&… medesime all'uldìnzm indicare

nella domanda di panccipaziunc. leandidari ehe …… si presenleranno a sesrenere il cnllequin nel giornn,

unn e sede slabilin sarannn dichlarali decaduli. quale ehe sia la causa
dell'assenza, anche se indipendenre

dalla loro vnlonlà.
Ln eomrnissmne, al rermine della valutazione dei wine-uh: e del colloquiu. esplieun un parere

complessìvn madame, pervenendo alle forrnxli7zzlzionc di un qudiuo al. ldnuc‘llà 0 mm iduneua

all mearieo

CONFERIMENTODELL'INCARICO

ll Duettnm Generale… dopo aver esamiuam i vcrbal\ della Cnlnnrissinne di esperli, individua
i

eandrdali nell‘ambilo dell‘elenen degli Idnnc'. eui eunlerire I‘incurico eon proprio alm de\ibemlivu

ùdcguulnmcme …

la decorrenza dell‘incarico sarà smbihla nell'allu dellbcmllve
di unni… .

Con I‘acceltaarone dell‘mmrlcn si mrcndonn Implicimmenrc uccellat=, senza . crv=, tulle le

norme che regala…) lo slam gluridìce ed il lxanm'nemo eeenum‘lcn dei compenenn dell‘Olv,

un



RISERVEDELL'AMM… [STRAZ{ONE

L‘Azienda Sanitaria ProvlnClalc di SIRACUSA si riserva la facolu'i di:

, effettuare
’ (mei controlli dc\le dichiamzioni rìpflrtale nel curriculum pmîcssionnle a norma dell‘un. 71

del DPR n 445/2000 ss.mm li;
, non dar cem alla prueerinm di selezione. ovvcm di procedere alla modifica integrazione ovvero

alla

pubblicazione di un nuovo avviso qual… nuove circoslunze le colislgliasscm oppure nel e… … cin

nessuno dei Candidati nsnlln=se idonee;

NORME FINALI

L‘lnczlricn <urà confenlo dal Dlrctli»rc Generale dell'AS? di Siracusa con nnn motivato L\ seguito

di valutazione ::ùmpflmta dei enrnculn avrà dnrnia lriennnle rinnovabile … …le Volla, previa

procedura cumpnmliva. con dccormli1zdalla dala di conferimonlil.
salvo revoca mmivaL-n.

il compensa pmvlsln & stabilita, giusie D.A n.0964 del 7.4 1010, nella "1 sura di € 300,00 pm

cnpiie cd a lordo , per ceduta e, nel li…iie massimo del 5% di quello siabìlìlo per il Direnore Generale di

questa azienda, uluc al nmheisn delle spese. se ad … quanto dnvule in confoniiilà alle d'lsposizmni ill

legge Vigenli
ll presenle AVVisn sarà puhhlìcam sul sim isliluzianale www.asp 'r. . Sczìnnc Ammlnl.llmzlone

Tru:pareme , ,irinasazmne bandi di Cannarsa - nonché nell’appnsila sezione del Portale della

perfomance del Dipamm=nlo della Funzione Puhblicn.

Qualora i desllnamri dall‘incaricg di componenic mv siano dipendenti di Pubbliche

A……rnislrazinni si provvederà ad acquisire prevenlivarnenre al conl"erimenm dell‘incarico le picvìsifi

aniorizmione
L'Amminìslmzlnnc si nscrva ln famlià di prorogare, riaprire i rerrrnni, <uspendcre (: modificare,

in run… o in parte il presa…: avviso.
lnfurmaiivz ai «en5l dell'art. 13 del D Lgsn.l‘lÒ/Ol cosi come mndìficnlo ed integrato dal D Lgs

11,10! del 2018 nonché dal cholaiuerilo UF. 679/20l6((10PR)5ì lnformann ì panecipann alla presente

prooedilm che ! dali personali e sensi ad e ' relaiivì earannn oggelio L\l rraimrnenro da parle

dell'Azienda con modalità sia mzmma\e sia infunnnrimln. eselnsirernenie al fine a. poter assolvere [um

gli obblighi giuridici enllcgnlr all'espletamenln della presente procedura

[IDIRETTOREG NE LE
dell'AeiendaSaniiaeia ro n ale lSìmcusu

Doli.S-lv‘g,gél,4 o



EMP@ICATIVO Dl@MANDA

Al Direttore Generale dell’Aziendà Sanitaria
l’mvmcialc di

Oggeuo' Domanda di porieernzrzione alla selezrone
cumpamlwa per i‘rndrvrd…ione dei Presidenie

defl'Drganîsmo Indipendemc di Valuhxzìonc dell'AS? di Siracusa.

souoserru7 * 77, e resrdenre mii,i in Vin/nio… *cap, 7. recapì\o \ciefnmcnyff
codice fi ale ,

chiede

di essere ammessi n panecipare alla seiezione pubblica per la nonunn del Presidente dell‘arganismn

indipendente di Vn|rrrozione dell'Avicndu Samrarin Provinciale di Siracusa , in oggeuo indicata

A (al fine consapevole delle sanzioni peul] stabìhte dall'art. 76
del DPR n 445 del 28/11/2000 e

ss mmir, per false mresrrmioni e mendoer dichiomreni rese ai sensi degli am. Mi e 47 dei cierre DPR

445/2000. sona la pmplìa responsabrirrà,dichiari:
a) di godere dei diri… pulìlrci;
h) di essere … possesso della cittadinanm . liana, ovvero dr uno smlo membro dell'Unione Europen

e) e. non aver riparla… condanne pcnalc;
o) di non aver npcnalo uns. sannnne siiseipiinore supenore ano censura:

:] di non ricoprire. alla dala dx preseniozrone dcl\a domanda. incanchl pubblici e|errivi o cariche in

parriri poirriei o in Drganìuazium sind…li ovvero dr non aver rapporti eonrrnnairvi or ooliabomrone o

di consulenza eon le prederro organi…ziom. unnchè ai non aver avuln simil. incarichi ovvero sim…

mppurll nei Ire anni precedenti;
g) di non lìvesmc \a qualifica di componenlc/ presidenre o; anni mv,
n) di essere in possesso del segneme riroio ai sindro. conseguita

… dana777. nell'anno .seesrdemreo
presso la facnltà di dell'Univusixà degli Studi di

Î) d\ aver oonseguxlo . seguenti nireriorr riroii di studio, moli do allcslzu di perfe;ienamenlu c/q

speeiaiiz…ioni miii ar fine dcl\a selezione:

dichiari irrohre

. il numero progressivo di rsorizrone nell’elenco nazlonalc:* .

, la o… di …izione ? ;

rnr-me, di aver preso szîonc del\'avvìsfl ; rh accrl'are mcondiziunmamente lulte ie d\sposuxolu ivi

conlcnulc a lune le condizioni in esso smbililc.

Îlisono' * 7 7 7 * .esprime il proprnreonsorrsooi immrucn\o dei

dati personàll c rii evemrmir dali sens\bu conlcuuh nella dumandn … sem\ del D.Lg< n 1%/ del

30/06/2003



Firma **

A\legan.
\) Curriculum proîessionale damn = smlosnilm:

Z) Relation: di accompagnamenlu al cm……
3) Dichiarazione sonouriua, ai sensi dell'art.46 L 47 del D P.ÌL 445/2000 al\esmntc l'usanza di

cause di incompatibilità;
«) i‘nlocopìa dei .… documento d\ nconusmmenln de \ candida… in corsn di vulìd\là.


