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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Rettifica in parte qua della Determinazione Dirigenziale n. 2368 del 29/10/2021 ad oggetto
“Emissione Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di incarichi di
Funzione del Personale del Comparto dell’Area Sanitaria e rettifica in parte qua
dell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 della Deliberazione n.
460/2020” e del relativo Allegato.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale
di diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 547
del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3. Provvedimenti
conseguenti” e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 353 del 02.08.2018 ad oggetto: “Presa d’atto della D.G.R. della Regione
Liguria n. 547 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3.
Provvedimenti conseguenti.” Procedure attuative.”;
Visti gli atti delegati alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con Deliberazione n. 329
del 04.07.2019 ad oggetto “Modifica della deliberazione n. 31 del 31.01.2017, avente ad oggetto:
“Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’Azienda”;
Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 2368 del 29/10/2021 è stato emesso il bando di
avviso interno per il conferimento degli Incarichi di funzione del personale del comparto, Area Sanitaria,
che, redatto in conformità alle procedure previste dal predetto Regolamento, costituisce parte integrante e
sostanziale del suddetto provvedimento;
Atteso che nell’oggetto e nel primo punto dell’elenco del dispositivo della suddetta
Determinazione Dirigenziale, per mero errore materiale, è stato indicato “Area Sanitaria” anziché “Area
Sanitaria e Sociale”;
Atteso, altresì, che nel bando allegato alla sopra citata Determinazione, per mero errore materiale:
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✓ nel titolo è stato indicato “Ruolo Sanitario” anziché “Ruolo Sanitario e Profili di Collaboratore
Professionale Assistente Sociale ed Assistente Sociale Senior”;
✓ nella premessa della Sezione “Requisiti di ammissione” è riportato “Agli incarichi di funzione
del ruolo sanitario, possono partecipare tutti i dipendenti del ruolo sanitario in servizio a
tempo indeterminato presso la Asl 3, appartenenti alla categoria D, livelli economici D e Ds,
come specificato nell’art. 6 del Regolamento Aziendale, e nello specifico” anziché “Agli
incarichi di funzione del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente
sociale e assistente sociale senior, possono partecipare tutti i dipendenti del ruolo sanitario e
dei profili di collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale senior in
servizio a tempo indeterminato presso la Asl 3, appartenenti alla categoria D, livelli economici
D e Ds, come specificato nell’art. 6 del Regolamento Aziendale, e nello specifico”;
✓ nel primo e nel secondo paragrafo della Sezione “Commissione di Valutazione” sono citati gli
“incarichi di funzione del ruolo sanitario” anziché gli “incarichi di funzione del ruolo sanitario
e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale senior”;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica degli errori materiali contenuti rispettivamente
nell’oggetto e nel primo punto dell’elenco del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2368 del
29/10/2021, sostituendo i relativi disposti con i seguenti:
✓ “OGGETTO: Emissione Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di incarichi
di Funzione del Personale del Comparto dell’Area Sanitaria e Sociale e rettifica in parte qua
dell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 della Deliberazione n.
460/2020”;
✓ “di emettere, ai sensi del Regolamento Incarichi di Funzione del comparto della Asl3 di cui
alla Deliberazione n. 292 del 26/6/2019, il bando di avviso interno per il conferimento degli
Incarichi di funzione del personale del comparto, Area Sanitaria e Sociale, che, redatto in
conformità alle procedure previste dal predetto Regolamento, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A)”,
fermi restando gli altri contenuti del provvedimento;
Ritenuto, altresì, di procedere alla rettifica degli errori materiali contenuti nel bando allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 2368 del 29/10/2021 e in particolare nel titolo, nella premessa della
Sezione “Requisiti di ammissione” e nel primo e nel secondo paragrafo della Sezione “Commissione di
Valutazione”, sostituendo i relativi disposti con i seguenti:
✓ “AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE Ruolo
Sanitario e Profili di Collaboratore Professionale Assistente Sociale ed Assistente Sociale
Senior”
✓ “Agli incarichi di funzione del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale
assistente sociale e assistente sociale senior, possono partecipare tutti i dipendenti del ruolo
sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale
senior in servizio a tempo indeterminato presso la Asl 3, appartenenti alla categoria D, livelli
economici D e Ds, come specificato nell’art. 6 del Regolamento Aziendale, e nello specifico”:
✓ “Le Commissioni di Valutazione per gli incarichi di funzione per il personale del ruolo
sanitario e degli assistenti sociali (Ruolo Tecnico) saranno composte:
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▪
▪
▪

dal Direttore Sanitario o dal Direttore Sociosanitario, che le presiedono in relazione alle
rispettive competenze;
dal Direttore del Dipartimento cui afferisce l’incarico o, qualora non presente, dai
Dirigenti Medici o Sanitari e loro sostituti, designati dal Direttore Generale;
dal Dirigente delle Professioni Sanitarie o, laddove non presente, da un sostituto afferente
alle relative professioni designato dal Direttore Sanitario o dal Direttore Sociosanitario.

Le commissioni di valutazione relative agli incarichi di funzione attinenti ai Distretti saranno
composte:
-

per gli incarichi del ruolo sanitario e degli assistenti sociali (Ruolo Tecnico) dal Direttore
Sanitario o Socio Sanitario, che le presiedono in relazione alle rispettive competenze, dal
Dirigente delle Professioni Sanitarie o laddove non prevista quest’ultima figura, da
Dirigente Medico o Sanitario e suo sostituto, designato dal Direttore Generale e dal
Direttore del Distretto di riferimento”,

fermi restando gli altri contenuti del bando;
Visto il bando di avviso interno “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che sostituisce il bando allegato alla Determinazione n. 2368/2021;
Evidenziato che nell’“Allegato 2” di cui al sopra citato bando sono indicate le funzioni e le
competenze proprie di ogni incarico di funzione nonché le relative indennità attribuite così come indicate
nell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 460/2020, rettificato
in parte qua con la Determinazione Dirigenziale n. 2368/2021;
Evidenziato inoltre 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 concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta;
Valutato di posticipare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione alla data del 19 novembre 2021;
Valutato inoltre di considerare valide le domande già pervenute con riferimento al bando indetto
con Determinazione Dirigenziale n. 2368/2021;
Dato atto che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere economico;

DETERMINA

Per quanto in premesse esposto:
-

di procedere alla rettifica degli errori materiali contenuti nell’oggetto e nel primo punto
dell’elenco del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2368 del 29/10/2021, sostituendo
i relativi disposti con i seguenti:
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✓ “OGGETTO: Emissione Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di incarichi
di Funzione del Personale del Comparto dell’Area Sanitaria e Sociale e rettifica in parte qua
dell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 della Deliberazione n.
460/2020”;
✓ “di emettere, ai sensi del Regolamento Incarichi di Funzione del comparto della Asl3 di cui
alla Deliberazione n. 292 del 26/6/2019, il bando di avviso interno per il conferimento degli
Incarichi di funzione del personale del comparto, Area Sanitaria e Sociale, che, redatto in
conformità alle procedure previste dal predetto Regolamento, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A)”,
fermi restando gli altri contenuti del provvedimento;
-

di procedere altresì alla rettifica degli errori materiali contenuti nel bando allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 2368 del 29/10/2021 e in particolare nel titolo, nella premessa
della Sezione “Requisiti di ammissione” e nel primo e nel secondo paragrafo della Sezione
“Commissione di Valutazione”, sostituendo i relativi disposti con i seguenti:
✓ “AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE Ruolo
Sanitario e Profili di Collaboratore Professionale Assistente Sociale ed Assistente Sociale
Senior”
✓ “Agli incarichi di funzione del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale
assistente sociale e assistente sociale senior, possono partecipare tutti i dipendenti del ruolo
sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale
senior in servizio a tempo indeterminato presso la Asl 3, appartenenti alla categoria D, livelli
economici D e Ds, come specificato nell’art. 6 del Regolamento Aziendale, e nello specifico”:
✓ “Le Commissioni di Valutazione per gli incarichi di funzione per il personale del ruolo
sanitario e degli assistenti sociali (Ruolo Tecnico) saranno composte:
▪
▪
▪

dal Direttore Sanitario o dal Direttore Sociosanitario, che le presiedono in relazione alle
rispettive competenze;
dal Direttore del Dipartimento cui afferisce l’incarico o, qualora non presente, dai
Dirigenti Medici o Sanitari e loro sostituti, designati dal Direttore Generale;
dal Dirigente delle Professioni Sanitarie o, laddove non presente, da un sostituto afferente
alle relative professioni designato dal Direttore Sanitario o dal Direttore Sociosanitario.

Le commissioni di valutazione relative agli incarichi di funzione attinenti ai Distretti saranno
composte:
-

per gli incarichi del ruolo sanitario e degli assistenti sociali (Ruolo Tecnico) dal Direttore
Sanitario o Socio Sanitario, che le presiedono in relazione alle rispettive competenze, dal
Dirigente delle Professioni Sanitarie o laddove non prevista quest’ultima figura, da
Dirigente Medico o Sanitario e suo sostituto, designato dal Direttore Generale e dal
Direttore del Distretto di riferimento”,

fermi restando gli altri contenuti del bando;
–

di dare atto che le funzioni e le competenze proprie di ogni incarico di funzione nonché le relative
indennità attribuite, sono indicate nell’“Allegato 2” del bando;
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–

di dare atto 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 concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta;

–

di posticipare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione alla data
del 19 novembre 2021;

–

di considerare valide le domande già pervenute con riferimento al bando indetto con Determinazione
Dirigenziale n. 2368/2021;

–

di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere economico;

–

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. 5 pagine e di un allegato di n. 90
pagine per un totale di n. 95 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)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emanuela Novella Irene Magro
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