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AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORMATORI
E’ indetto, in esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 47 del 31.01.2020,
avviso pubblico per la costituzione di un Albo di formatori da utilizzare, all’occorrenza,
per l’affidamento di incarichi di attività formative.
Si precisa che l’Albo formato in esito al presente avviso si intende aperto e verrà
aggiornato periodicamente.
In prima applicazione, le domande di iscrizione nel predetto Albo dovranno pervenire
entro il 27 febbraio 2020.
REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti elencati
nell’allegato modulo di domanda.
ARTICOLAZIONE DELL’ALBO
1. L’Albo sarà articolato in tre aree:
Area tecnica: riguardante gli ambiti sanitari, della prevenzione sanitaria e
veterinaria, sicurezza degli alimenti di origina animale, sicurezza sul lavoro,
farmaceutica, accreditamento, programmazione e acquisto prestazioni;
Area giuridico-economica: riguardante gli ambiti della normativa in materia di
trasparenza, privacy, gestione del patrimonio, gestione degli acquisti, contabilità e
finanza, gestione del personale, pianificazione e controllo, informatica e procedure
qualità;
Area manageriale: relativa allo sviluppo delle competenze manageriali del personale
dell’Agenzia legate al contesto organizzativo, agli obiettivi e performance.
Ferma restando la possibilità, per il candidato, di chiedere l’inserimento in più di una
area.
2. L’inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto da parte del candidato ad
ottenere incarichi. Il conferimento di ogni singolo incarico, sarà infatti disposto, anche
nel rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, su valutazione discrezionale
dell’Amministrazione che terrà conto, in particolare, della qualificazione professionale
e delle specifiche esperienze professionali e/o specializzazioni possedute dagli stessi,
in relazione al tipo e all’oggetto della attività.
3. Non è prevista la formazione di graduatorie.
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4. L’iscrizione nel costituendo Albo determinerà l’impegno per il candidato, all’atto
dell’eventuale conferimento del singolo incarico, di aderire ai criteri di determinazione
dei compensi come stabiliti ai sensi dell’art. 2 punto f) del Regolamento delle attività
di Formazione dell’ATS Brescia adottato con decreto del Direttore Generale n. 37 del
30.01.2020.
5. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di affidare incarichi che richiedano
conoscenze altamente specialistiche in un particolare settore anche a professionisti e
persone giuridiche non compresi nell’Albo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA
La candidatura, su modello di domanda allegato al presente avviso, dovrà pervenire
entro il giorno 27 febbraio 2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.ats-brescia.it, munita di firma digitale o in copia immagine/scansione
con sottoscrizione autografa, ai sensi dell’articolo 65 del D. Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni, indicando nell’oggetto: Domanda Albo Formatori.
Alla domanda dovranno essere allegati:

- un curriculum professionale avendo cura di evidenziare le specializzazioni possedute
e le materie professionali specificamente curate ed approfondite nel corso del
proprio iter professionale. In calce al curriculum dovrà essere riportata e
sottoscritta la seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per le formalità di gestione della procedura, compresa la diffusione a
mezzo della pubblicazione sul sito web dell’ATS di Brescia nei limiti e con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del Regolamento stesso”;
- i curricula professionali dei formatori che la persone giuridica intende presentare,
redatti come sopra riportato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione ex art. 80 d.lgs 50/2016 (per le persone giuridiche).
Le domande incomplete e prive dei requisiti minimi per l’ammissione saranno escluse.
La valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale.
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Del presente avviso verrà data diffusione e pubblicità tramite pubblicazione sul sito
internet dell’ATS di Brescia: www.ats-brescia.it nella Sezione Albo on-line.
Per qualsiasi eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento
Amministrativo, di Controllo e degli AA.GG.LL. – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale - Ufficio Formazione dell’ATS di Brescia (tel. 030
3838556/231).
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che:
-

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di
gestione della procedura compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul
sito web dell’Agenzia nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i. e per l’eventuale successivo conferimento di incarichi professionali;

-

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori
elettronici;

-

i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge
o di regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali;

-

il conferimento dei dati non è obbligatorio; tuttavia il mancato conferimento
rende impossibile la partecipazione alla procedura;

-

il candidato gode dei diritti di cui dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento
Europeo, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di ottenere
il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro cancellazione, o la limitazione
del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; il
diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy;

-

il Titolare del Trattamento è l’ATS di Brescia nella persona del Direttore Generale
pro – tempore. Il Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento
Amministrativo, di Controllo e degli AA.GG.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo
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Allegato 1

Al Direttore Generale
A.T.S. di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 – Brescia
Indirizzo PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it

Per le persone fisiche
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________
residente in _____________________ via __________________________________
n. telefonico ____________________e-mail_________________________________
pec__________________________________________________________________
codice fiscale/PI________________________________________________________
Per le persone giuridiche
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________
residente in _____________________ via __________________________________
in qualità di legale rappresentante della_____________________________________
sede legale in ____________________ via __________________________________
n. telefonico ____________________e-mail_________________________________
pec__________________________________________________________________
codice fiscale/PI ____________________________________________________
con riferimento al regolamento dell’Albo

formatori adottato con Decreto n. 47 del

31.01.2020 relativo alla costituzione dell’Albo Formatori
CHIEDE
di essere iscritto nel costituendo Albo per la/e area/e di seguito indicate:

□ Area

tecnica: riguardante gli ambiti sanitari, della prevenzione sanitaria e

veterinaria, sicurezza degli alimenti di origina animale, sicurezza sul lavoro,
farmaceutica, accreditamento, programmazione e acquisto prestazioni;

□Area

giuridico-economica: riguardante gli ambiti della normativa in materia di
trasparenza, privacy, gestione del patrimonio, gestione degli acquisti, contabilità e
finanza, gestione del personale, pianificazione e controllo, informatica e procedure
qualità;

□

Area manageriale: relativa allo sviluppo delle competenze manageriali del
personale dell’ Agenzia legate al contesto organizzativo, agli obiettivi e performance.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
- di aver preso visione del Regolamento dell’Albo dei Formatori adottato con Decreto
n. 47 del 31.01.2020 di codesta Agenzia e pubblicato in forma integrale sul sito
internet www.ats-brescia.it;

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’Albo così come
specificati agli artt. 3 e 4 del Regolamento Albo dei Formatori adottato con decreto
del Direttore Generale n. 47 del 31.01.2020;

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’Albo non comporta alcun diritto ad
essere affidatario di incarichi da parte della ATS;
- di accettare senza riserve tutte le condizioni indicate nell’Avviso a fronte del quale
viene formulata la presente domanda;
- di riconoscere ed accettare in particolare che l’iscrizione nell’Albo determinerà
l’obbligo, all’atto dell’eventuale conferimento del singolo incarico, di accettare i
criteri di determinazione dei compensi come stabiliti ai sensi dell’art. 2 punto f) del
Regolamento delle attività di Formazione dell’ ATS Brescia adottato con decreto del
Direttore generale n. 37 del 30.01.2020.

Allega:
- curriculum redatto nella forma prescritta nell’Avviso;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione ex art. 80 d.lgs 50/2016 (per le persone giuridiche).

Luogo………………, data……………………….

Firma …….……………………………………..

