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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di incarichi di Funzione del
personale del comparto, Aree Amministrativa, Tecnica e Sanitaria di cui alla
determinazione n. 1917 de 13.08.2019. Proroga data di scadenza.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 239 del 19.04.2018, che
attribuisce alla Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la competenza in
materia di acquisizione delle risorse e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanità – Triennio 2016-2018,
sottoscritto in data 21.05.2018 ed in particolare il Titolo III - Capo II “Incarichi funzionali” che
prevede l’istituzione e la regolamentazione degli incarichi di funzione;
Atteso che con la deliberazione n. 292 del 26/06/2019 ad oggetto: “Adozione regolamento
Incarichi di funzione del comparto della Asl3”, è stato adottato il regolamento aziendale in
conformità a quanto stabilito dall’art. 14 del C.C.N.L. sopra citato;
Richiamata la deliberazione n. 389 del 07.08.2019 con la quale è stato approvato l’assetto
degli Incarichi di Funzione del personale del Comparto, alla luce di quanto previsto dal sopra citato
C.C.N.L., dalle indicazioni della Regione Liguria di cui alla nota PG/2018/332900 del 03.12.2018
nonché dal già richiamato regolamento;
Vista la determinazione n. 1917 del 13.08.2019 con la quale è stato disposto di emettere,
secondo le modalità del regolamento di cui alla deliberazione n. 292 del 26.06.2019, il bando di
avviso interno per il conferimento di una parte degli incarichi di Funzione del personale del
comparto, Aree Amministrativa, Tecnica e Sanitaria;
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Rilevato che il predetto bando prevede quale termine ultimo per la presentazione delle
domande il 12.09.2019;
Richiamata la nota prot. n. 122117 dell’11.09.2019 con la quale il Direttore Amministrativo,
evidenziato che con la sopra citata determinazione n. 1917/2019 è stato indetto l’Avviso di
Selezione Interna per il conferimento di una prima parte di Incarichi di Funzione del personale del
Comparto, così come previsti dal nuovo assetto aziendale di cui alla deliberazione n. 389/2019, la
cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 12 settembre 2019 e viste le richieste
formulate in merito dalle OO.SS. del Comparto, ritiene di differire i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione di dieci giorni e, pertanto, invita la S.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane a predisporre gli atti necessari;
Rilevato che, come previsto dal bando in argomento, è facoltà dell’Azienda di prorogare i
termini, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il bando di avviso interno in qualunque
momento per motivi di legittimità e/o opportunità;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga pari a dieci giorni dell’originario termine
(12.09.2019) di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni interne per il
conferimento degli incarichi di Funzione del personale del comparto, Aree Amministrativa, Tecnica
e Sanitaria, così come indicato nello schema di bando che allegato al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale e che annulla e sostituisce il precedente allegato alla
determinazione n. 1917/2019;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 8.2.1995, n. 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7.12.2006, n. 41 e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
–

di procedere ad una proroga pari a dieci giorni dell’originario termine (12.09.2019) di
presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni interne per il conferimento degli
incarichi di Funzione del personale del comparto, Aree Amministrativa, Tecnica e Sanitaria,
così come indicato nello schema di bando che allegato al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante e sostanziale e che annulla e sostituisce il precedente allegato alla
determinazione n. 1917/2019;

–

di dare atto, comunque, che l’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, mediante pubblicazione del
provvedimento sul sito aziendale, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta;

–

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
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–

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con documenti informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;

–

di dare atto, infine, che il presente provvedimento si compone di n. 3 pagine e di n. 1 allegato
denominato Allegato “A”, composto di n. 32 pagine così, per un totale di n. 35 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto per la regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

SC – Carbone Sandro – Responsabile del procedimento
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