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Allegato A) alla determinazione n. 80 del 30.01.2023 –  Scadenza 10.02.2023

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA - PER VALUTAZIONE COMPARATA DEI
CURRICULA - PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SEMPLICE “TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE (I.C.T.)” - RISERVATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL

RUOLO TECNICO DEL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI  - EX
ART. 70, c.1, lett. b) CCNL 17.12.2020

In esecuzione della determinazione del Direttore della SOC Gestione Personale e
Relazioni Sindacali n. 80 del 30.01.2023, in applicazione degli artt. 69 e seguenti del CCNL
17.12.2020  –  Area  delle  Funzioni  Locali,  nonché  del  vigente  Regolamento  aziendale
adottato con deliberazione n. 23 del 24.01.2017, modificato con deliberazione n. 1103 del
30.11.2018,  è  indetto  Avviso  di  selezione  interna  per  l’affidamento  di  incarico  di
Responsabile  Struttura  Organizzativa  Semplice  “Tecnologia  dell’Informazione  e  della
Comunicazione (I.C.T.)”, ai sensi  dell’ ex art. 71, c. 10) – CCNL Area delle Funzioni Locali
del 17.12.2020, di durata quinquennale, di seguito specificato:

Incarico da
conferire

Struttura
Complessa di

afferenza

Dipartimento
di afferenza

Ruolo cui
l’incarico
afferisce

Graduazione Tipologia Incarico Riconduzione
alle nuove tipologie di incarico ai

sensi della tab - ex art. 70
(comma 1, lett. b) CCNL

17.12.2020 

SOS Tecnologia
dell’Informazione e
della Comunicazione

(I.C.T.)

SOC  Logistica e
Servizi Informatici

Staff del
Direttore

Amministrativo
Tecnico

SS di prima
applicazione

Incarico di Direzione di Struttura
Semplice

Requisiti per partecipare alla selezione

Possono partecipare al  presente Avviso interno esclusivamente i  Dirigenti  del  Ruolo
Tecnico, in servizio a tempo indeterminato presso l’ASL VCO, che alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione della domanda abbiano superato
il periodo di prova.

Possono partecipare, altresì, alla selezione anche i dirigenti di Ruolo presso l’ASL
VCO, in possesso dei suddetti requisiti, temporaneamente assenti dal servizio secondo le
disposizioni normative vigenti.

Tipologia Struttura e Funzioni     

La  Struttura  Operativa  Semplice  è  deputata  allo  svolgimento  delle  funzioni
espressamente  indicate  nella  declaratoria  allegato  sub  2)  all’Atto  Aziendale  di  cui  alla
deliberazione n. 602 del 18.08.2022, visionabile sul sito Intranet Aziendale.
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Il  valore  della  retribuzione  di  posizione  fissa  ed  il  peso  attribuito  all’incarico
nell’ambito della graduazione delle funzioni dirigenziali dell’ASL VCO sono definiti all’art. 89
del CCNL 17.12.2020 -  Area delle Funzioni Locali – e negli accordi integrativi aziendali.

Domanda di partecipazione : termini e contenuti

Per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  selettiva,  gli  aspiranti  devono
presentare la propria candidatura con il curriculum formativo, redatto in carta semplice
(secondo il  modello  allegato  sub 1)  ed  ogni  altro  titolo  ritenuto  utile  a  dimostrare  le
capacità professionali dell’aspirante nonché l’esperienza acquisita nell’ambito di eventuali
precedenti incarichi, anche in altre aziende, ed eventuali esperienze di studio e ricerca in
Istituti di rilievo nazionale ed internazionale.

La manifestazione  d’interesse con il  curriculum formativo/professionale  dovranno
essere  inoltrati  all’attenzione  del  Direttore  Amministrativo,  tramite  consegna  a  mano
all’ufficio protocollo,  entro il 10^ giorno successivo alla data di pubblicazione  dell’Avviso
all’Albo  Pretorio  dell’ASL  VCO  e  sul  sito  intranet  aziendale  nella  seguente
sezione:https://intranet.aslvco.it/area-dipendente/avvisi-di-selezione-interna  -  incarichi  
professionali.      

 Il suddetto termine è perentorio, posto cioè a pena di decadenza e pertanto le
domande e/o la relativa documentazione,  pervenute oltre  tale  termine, comporteranno
l’esclusione dalla selezione così come l’eventuale riserva di successivo invio di documenti
sarà priva di effetto. 

Comportano,  altresì,  l’esclusione  dalla  selezione  del  candidato  la  omessa
sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione,  la  mancata  indicazione  del  nome,
cognome,  nonchè  l’assenza  di  uno  dei  requisiti  generici/specifici  richiesti  per  la
partecipazione. 

Il Direttore Amministrativo, scaduto il termine per la presentazione delle domande,
trasmetterà  alla  SOC  Gestione  Personale  e  Relazioni  Sindacali  l’elenco  dei  Dirigenti
Amministrativi che hanno presentato domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti
di ammissibilità.

Criteri di scelta

In particolare il Direttore della SOC, è tenuto a garantire la valutazione comparata dei
curricula  dei  candidati  formulando  il  proprio  giudizio  motivato  con  riferimento  alle
specifiche funzioni indicate nella declaratoria allegato sub 2) all’Atto Aziendale di cui alla
deliberazione n. 602 del 18.08.2022, visionabile sul sito intranet aziendale.

I criteri di scelta a cui fare riferimento sono:
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� capacità di convergere sugli obiettivi assunti dalla Direzione della SOC;
� capacità di gestione e di valorizzazione delle risorse umane e professionali;
� capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali;
� capacità di perseguire gli obiettivi comuni in collaborazione con gli altri dirigenti

oltre che con altre Strutture e Servizi nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 

Conferimento dell’incarico

In particolare il Direttore Amministrativo, sulla base dei criteri di scelta sopra enunciati,
formula proposta motivata al Direttore Generale (allegato sub 2).
Il Direttore Generale, valutata la proposta comunica la propria decisione alla SOC Gestione
Personale  e  Relazioni  Sindacali  ai  fini  dell’istruttoria  volta  alla  formalizzazione  del
conferimento dell’incarico.
Il  conferimento  dell’incarico  dirigenziale  si  perfeziona  con  la  sottoscrizione  di  specifico
contratto produttivo di tutti gli effetti giuridici.

Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’ASL  VCO  e  sul  sito  intranet
aziendale.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali – Via
Mazzini 117- Omegna: 0323/868319/868374.

IL DIRETTORE SOC 
Gestione Personale e Relazioni Sindacali

 (dr.ssa Claudia Sala) 

Pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  intranet  aziendale  nella  seguente  sezione:
https://intranet.aslvco.it/area-dipendente/avvisi-di-selezione-interna-

incarichi  professionali  ,    SCADENZA: 10.02.2023
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