Allegato A) Delibera Giunta Esecutiva n. 59 del 29/12/2011

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
A TEMPO DETERMINATO DI
DIRETTORE DEL CONSORZIO PUBBLICO
SOCIETA’ DELLA SALUTE DI FIRENZE

IL PRESIDENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva del Consorzio Società della Salute di Firenze, n. 59 del
29.12.2011 , con la quale – preso atto delle dimissioni, a far data dall’1.1.2012, del Direttore del Consorzio è stato stabilito di coprire, mediante affidamento di incarico con contratto a tempo determinato, la posizione
di Direttore del Consorzio stesso;
Visto l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 12 del vigente Statuto Consortile;
Visto l’art. 71 novies della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
RENDE NOTO
La Società della Salute di Firenze, per coprire la posizione di Direttore del Consorzio, intende conferire un
incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato e con impegno full time, con scadenza il 31.12.2014,
da conferire attraverso una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio.
Ai sensi dell’art. 71 novies, comma 5, della L.R. 40/2005: “Il direttore della società della salute
predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la
gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71-bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la
direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare:

a) predispone il piano integrato di salute;
b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio
di esercizio della società della salute;
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d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i
responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di
competenza;
e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della
salute;
g) dirige le strutture individuate dall'atto di cui all'articolo 71-quindecies, comma 1;
h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell'articolo 64, comma 8;
i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo
quanto previsto dallo statuto”.
Per essere ammessi alla presente selezione i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, dovranno risultare in
possesso dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
b. Godimento dei diritti civili e politici
c. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare
quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi
in alcuna condizione di incompatibilità
d. Non essere stato destituito/a o dispensato/a licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per averlo
conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
e. Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
selezione
f. Diplona di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento),
unitamente ad una delle seguenti condizioni:
o Essere dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con un’anzianità di
servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale
o Aver maturato una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di
organismi, aziende o enti pubblici o privati
o Possedere i requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’art. 40,
comma 5, della L.R. 40/05
o Essere medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
g. adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti ala data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda.
Il trattamento economico del Direttore della Società della Salute è determinato, all’atto della nomina, in
misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il Direttore Amministrativo delle Aziende
sanitarie. Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula del contratto di diritto privato, a tempo pieno e
determinato, secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 29.06.2010.
Saranno ritenuti maggiormente qualificati i candidati che daranno prova, attraverso il curriculum e
l’eventuale colloquio, delle esperienze maturate:
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o

o
o
o
o
o

in processi gestionali complessi di natura sanitaria e/o socio-sanitaria e/o socio-assistenziale, con
responsabilità sul personale, sulla pianificazione e sul raggiungimento di risultati complessivi
dell’organizzazione
nella programmazione delle attività territoriali coerentemente con i bisogni di salute della
popolazione, alla luce degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale e del Piano Sociale Regionale
nell’avvenuta realizzazione di progetti innovativi (di rilievo regionale e/o nazionale) nel settore
sanitario e/o socio-sanitario e/o socio-assistenziale
nell’attuazione di soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del
bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale
nel campo dell’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di
zona-distretto, con particolare riferimento alla capacità di razionalizzare l’uso delle risorse
nella pianificazione e organizzazione di attività ad elevato livello di complessità nel settore pubblico
e/o privato

Stante la professionalità richiesta in riferimento alla posizione da ricoprire, sarà particolarmente apprezzata
l’esperienza in attività di direzione che abbiano comportato il supporto e la collaborazione diretta con organi
di governo e di vertice di enti pubblici o privati.
I candidati, sotto la propria responsabilità, devono autocertificare, ai sensi de DPR 445/2000, nella domanda
di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti e delle esperienze maturate.
I candidati devono, inoltre, allegare alla domanda il proprio curriculum che potrà consistere nell’esplicita e
articolata enunciazione delle attività svolte, della esperienza professionale e dei titoli acquisiti, debitamente
sottoscritta, oppure nella presentazione della documentazione specifica comprovante quanto sopra.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le sole domande (redatte in carta semplice con allegata copia di
un documento di identità in corso di validità) che perverranno - indipendentemente dalla data di spedizione
delle stesse - presso la sede operativa del Consorzio Società della Salute di Firenze, Viale Giovine Italia n.
1/1 – 50122 FIRENZE, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o che saranno recapitate a mano alla Segreteria
del Consorzio entro le ore 13 dello stesso giorno.
La Società della Salute declina ogni responsabilità per il mancato tempestivo recapito, a mezzo servizio
postale, della domanda di partecipazione.
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curriculum, oltre ad eventuale
colloquio, da parte di una Commissione di tre membri nominata dalla Giunta Esecutiva della Società della
Salute, dopo la data di scadenza del presente avviso.
La valutazione sarà operata con riferimento a criteri di competenza, esperienza professionale, managerialità e
capacità gestionale, organizzativa e professionale in relazione alla posizione da coprire e all’analisi delle
attitudini specifiche.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, i criteri di selezione dei candidati sulla base del presente Avviso,
procedendo, sulla base dell’esame comparativo dei curriculum e dell’eventuale colloquio, alla valutazione
dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione e alla relativa attribuzione di un giudizio sintetico.
Qualora la Commissione ritenga di convocare i candidati a colloquio, gli stessi saranno invitati a mezzo
raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione. I candidati
dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione equivarrà a
rinuncia.
Non essendo prevista l’attribuzione di punteggi specifici, né per la valutazione dei curriculum né per
l’eventuale colloquio, la Commissione, al termine del proprio lavoro, fornirà al Presidente e alla Giunta
Esecutiva della Società della Salute l’indicazione della rosa dei candidati che - sulla base delle loro
specifiche esperienze, delle responsabilità connesse al ruolo di Direttore del Consorzio e tenendo conto della
immediata operatività del posto da coprire - sono da ritenersi maggiormente qualificati al conferimento
dell’incarico.
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Il Presidente della Società della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente
della Giunta Regionale, procederà all’attribuzione formale dell’incarico stesso.
Il candidato prescelto dovrà assumere l’ufficio entro 15 giorni dalla convocazione, salvo che il Consorzio
ritenga - a suo insindacabile giudizio – di concedere una proroga.
Il candidato prescelto dovrà presentare, entro 10 giorni dalla convocazione, la documentazione comprovante
la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che non siano autocertificabili, ai sensi
del DPR 445/2000, o che non possano essere acquisiti d’ufficio. La non corrispondenza anche di una sola
dichiarazione con i documenti presentati o acquisiti d’ufficio comporterà automaticamente la decadenza
dall’assunzione.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l’accettazione piena da parte del
candidato prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di regolamento che il Consorzio evidenzierà
all’interessato.
Le selezioni per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione vengono svolte ai fini
conoscitivi preliminari, non assumono caratteristiche concorsuali, non determinano alcun diritto al posto, né
devono necessariamente concludersi con l’assunzione dei soggetti partecipanti, rientrando nella
discrezionalità del Consorzio valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di
professionalità richieste.
Il Consorzio, pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso di selezione qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o sopraggiunte
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, o, comunque, di differire
nel tempo l’effettiva entrata in servizio del candidato prescelto, a fronte di motivate esigenze di funzionalità
organizzativa.
Resta inoltre la facoltà del Consorzio di non procedere nella stipulazione del contratto individuale di lavoro
se nessuno dei candidati risulti idoneo al posto da ricoprire.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informano i candidati che i dati personali forniti dagli aspiranti o acquisiti
d’ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la sede operativa del Consorzio SdS di
Firenze, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati, a seguito di eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Segreteria del Consorzio, Viale
Giovine Italia n. 1/1 – 50122 FIRENZE, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13.00, ai seguenti numeri
telefonici: 055 2616202 / 055 2616203.
Il presente avviso è pubblicato integralmente sui siti istituzionali della Società della Salute di Firenze
(www.sds.firenze.it), del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e dell’Azienda Sanitaria di Firenze
(www.asf.toscana.it).

Firenze,
f.to IL PRESIDENTE
Avv. Stefania Saccardi
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