ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA
NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N.
1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SANITARIO
RESPONSABILE DELL’AREA ASSISTENZA DELL’ENTE.
C.C.N.L. DEL 17/12/2020 PER IL PERSONALE DELL'AREA DI CONTRATTAZIONE
FUNZIONI LOCALI - SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E
PROFESSIONALI.

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
ATTESO
- che l’Ente ha determinato, in attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, la
propria dotazione organica del personale dirigente e non dirigente approvando, altresì, la
pianificazione triennale dei fabbisogni 2021-2023 con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 27 del 3 maggio 2021, resa esecutiva con nota prot. 4795 del 18/06/2021
della Direzione Regionale per l’inclusione sociale;
- che con la suddetta deliberazione è stata approvata, inoltre, la programmazione
assunzionale del personale dirigente e non dirigente per il triennio 2021-2023, nonchè
autorizzata l’indizione e lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche.

DATO ATTO
- che è stata avviata con l’adozione della Deliberazione n. 53/2021 la procedura concorsuale
per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Dirigente Sanitario Responsabile dell’Area Assistenza dell’Ente;
- che dell'anzidetto bando di concorso è stata garantita la pubblicazione per 30 gg., a far data
dal 5 ottobre 2021, all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di Concorso”, sul Bollettino Ufficiale
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della Regione Lazio n. 94 del 5/10/2021, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
4^ Serie speciale – n. 79 del 5/10/2021;
- che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena
di esclusione, è stato previsto per il 4 ottobre 2021;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi di cui al Decreto del
Commissario n. 43 del 2/12/2019, così come integrato con Deliberazione n. 47 del 13 luglio
2021, per quanto attiene i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di
concorso;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
funzioni locali;

VISTA la Determina Direttoriale n. 653 dell’8/11/2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso

CONSIDERATO che, al fine di dare avvio alla procedura concorsuale, occorre procedere
alla nomina della Commissione esaminatrice e si rende, pertanto, necessario individuare:
•

soggetti esterni/interni di comprovata esperienza professionale, sociale e culturale
nelle materie sulle quali verte la selezione, aventi qualifica professionale non
inferiore ai posti messi a concorso;

•

eventuali membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera
e dell’informatica, quando nessuno dei componenti della Commissione esaminatrice
abbia una preparazione su tali materie rilevabile dal curriculum professionale e di
studio;
AVVISA

che, in relazione alla nomina della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami,
per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Sanitario
Responsabile dell’Area Assistenza dell’Ente è indetta una selezione per l’individuazione di
soggetti esterni di comprovata esperienza professionale, sociale e culturale nelle materie
sulle quali verte la selezione medesima, aventi qualifica professionale non inferiore ai posti
messi a concorso.
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Possono presentare domanda professionisti ed esperti, anche dipendenti di una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, con esperienza almeno
decennale in qualità di Dirigente (in ambito medico/amministrativo), in possesso dei
seguenti requisiti:
1. insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per
lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione;
2. non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle
amministrazioni, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
3. non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del
Codice Penale;
4. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della normativa in materia di
impiegati civili dello stato.

La nomina verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai
candidati e si specifica che saranno considerati e valutati in particolare:
a) il possesso di comprovata formazione tecnica e professionale in relazione agli ambiti
operativi dettagliatamente evidenziati nel relativo bando di concorso all’Art. 1 ed al
quale si fa espresso rinvio.
b) il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza: geriatria, fisiatria o altra
specializzazione equipollente, ovvero il possesso con documentata attività di servizio
per almeno 10 anni nel settore;
d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.
Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti
e degli indirizzi di PEC o di posta elettronica ordinaria, corredate del Curriculum Vitae e
copia del documento di identità, devono essere inoltrate all’ASP Istituto Romano di San
Michele

e

dovranno,

a

pena

di

esclusione,

pervenire

alla

PEC

irsm.segreteriagenerale@irsm.postecert.it entro il 18/11/2021 (entro le ore 13.00).
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Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione senza ulteriori
comunicazioni, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi
diverso strumento o modalità di consegna (fax, consegna a mano, e-mail non certificata,
ecc.).
Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato: “Manifestazione di interesse alla nomina a
componente della Commissione di concorso per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente Sanitario Responsabile dell’Area Assistenza dell’Ente”.
La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite
nel presente avviso.
Ai soggetti individuati verrà corrisposto il compenso di cui al vigente regolamento per la
disciplina dei concorsi (Decreto del Commissario n. 43 del 2/12/2019), così come integrato
con Deliberazione n. 47 del 13 luglio 2021, per quanto attiene, in particolare la definizione
dei compensi spettanti.
La nomina del/i componente/i aggiunto/i per la verifica della idoneità alla conoscenza della
lingua ovvero della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse potrà essere effettuata successivamente alla nomina della
commissione, qualora nessuno dei componenti delle Commissioni esaminatrici abbia una
preparazione su tali materie rilevabile dal curriculum professionale e di studio.
Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute
adeguate, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.
La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del codice di
procedura civile sarà effettuata all’atto dell’insediamento delle commissioni, durante la
prima riunione, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alle procedure
concorsuali.
Per informazioni chiamare i seguenti numeri: 06/51858257 (Silvana Cianfarani)
ovvero scrivere all’indirizzo: info@irsm.it.
Il Direttore
f.to Dott. Fabio Liberati

Roma, 8/11/2021
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