
 

 

Cl. 1.4.03 

Scadenza ore 12,00 del  24.09.2018 
 

A V V I S O     I N T E R N O  

 
Ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con Decreto 
D.G. n. 435 del 28.10.2016, si rende noto che è disponibile l’incarico di Responsabile dell’U.O.S. 

Igiene Alimenti e Nutrizione. 

Ai fini di cui sopra il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità dei Dirigenti interessati 

all’affidamento dell’incarico anzidetto ed è rivolto ai Dirigenti appartenenti al Ruolo Sanitario, in 
servizio di ruolo presso l’A.T.S. di Brescia, che dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato 
una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Per attività si intende il servizio 
prestato nel corrispondente ruolo e profilo nel Servizio Sanitario Nazionale. Nel calcolo dei 5 anni di 

attività rientrano altresì i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza 
soluzione di continuità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con 
incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei 

Paesi dell’Unione Europea. 

Gli aspiranti devono presentare domanda di partecipazione al presente avviso su carta semplice 

al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale entro le ore 12,00 del 24.09.2018, allegando 
curriculum vitae datato e firmato. Il Servizio cura una prima fase istruttoria, dichiarando il possesso 
dei requisiti richiesti. 

Le domande saranno esaminate e comparate dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, 
tenendo conto, in relazione alla natura e caratteristiche dell’incarico, delle attitudini e delle 
capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell’A.T.S. e nelle altre Aziende del 

S.S.N. e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze possedute.  

Per l’individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si baserà sull’esame dei C.V. con 
riferimento ai seguenti elementi:  

- esperienza nel settore specifico; 

- esperienza in altri settori dell’ATS o altre Aziende Sanitarie; 

- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche; 

- esperienza di direzione di strutture; 

- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l’accesso; 

- aggiornamento professionale nel settore; 

- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore; 

- schede di valutazione triennio precedente. 

 

E’ facoltà del Direttore competente effettuare colloqui per approfondire gli elementi contenuti 
negli aspetti curriculari. 

Il Direttore competente formulerà per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità basato 

sui criteri di cui sopra e presenterà una rosa di idonei al Direttore Generale per l’adozione del 
provvedimento di incarico.  

 
Firmata digitalmente  

dal Direttore del Servizio Gestione Personale 
e Sviluppo Professionale 

Dott.ssa Elena Soardi 
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