DIPARTIMENTO GIURIDICO

STRUTTURA COMPLESSA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N.

1782

DEL

18.08.2017

OGGETTO: Bando di Avviso Interno per il conferimento degli incarichi delle Posizioni
Organizzative di cui alla determinazione n. 1772/2017. Differimento data
di scadenza.
IL DIRETTORE
Visto l’articolo 20 del C.C.N.L. del Comparto sottoscritto in data 7.4.1999, il quale
prevede che l’Azienda Sanitaria, sulla base dei propri ordinamenti di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituisca posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di responsabilità da parte del personale appartenente
alla categoria “D” del comparto;
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 61 dell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale
n. 305 del 07 maggio 2015, rubricata: “IV^ Revisione dell’atto aziendale di diritto privato ai
sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.” che attribuisce alla
Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, tra le altre, la competenza in
materia di conferimento di incarichi di posizione organizzativa del personale di Comparto;
Vista la deliberazione n. 294 del 21.06.2017 con la quale è stato approvato il “Regolamento aziendale per l’individuazione, il conferimento e la valorizzazione delle Posizioni
Organizzative del Personale del Comparto”, in conformità a quanto stabilito dall’art. 20 del
C.C.N.L. citato;
Vista, altresì, la deliberazione n. 299 del 27.06.2017 con la quale è stato approvato
l’assetto delle “Posizioni Organizzative” del Comparto in ambito aziendale nonché la graduazione delle funzioni e correlate indennità;

1

Area Amministrativa

Richiamata la determinazione n. 1772 del 14.08.2017 con la quale è stato disposto di
emettere, secondo le modalità previste dal regolamento di cui alla deliberazione n. 294 del
21.06.2017 il bando di avviso interno per la copertura delle seguenti Posizioni Organizzative:

N

Posizione Organizzativa

Afferenza

Profilo

1

Processi amministrativi del
Distretto

Distretto 8 Ponente

Amministrativo

1

Processi amministrativi del
Distretto

Distretto 13 Levante

Amministrativo

Rilevato che il suddetto bando prevede quale termine ultimo per la presentazione delle
domande il 28.08.2017;
Dato atto che, successivamente, la Direzione Amministrativa, in considerazione della
scadenza del bando in periodo feriale che comprometterebbe la piena conoscenza e quindi la
massima partecipazione alle procedure di che trattasi, ha ritenuto opportuno differire la scadenza del bando di cui alla determina n. 1772/2017, al 15.09.2017;
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 al differimento della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni di che trattasi, 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. 1772/2017;
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
-

di procedere al differimento della data di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione alle selezioni delle Posizioni Organizzative citate in premessa e, pertanto, stabilire quale termine ultimo per l’inoltro delle stesse, il 15/09/2017, 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. 1772/2017;
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–

di dare atto, comunque, che l’Azienda si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando di avviso interno in qualunque momento per motivi di legittimità e/o opportunità, nonché per intervenute disposizioni nazionali o regionali in merito all’indicazione di parametri standard per
l’individuazione delle Posizioni Organizzative così come previsto dall’art. 2, comma 72
della Legge 191/2009 e ss.mm.ii., senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto;

–

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

–

di dare atto, infine, che il presente provvedimento si compone di n. 3 pagine e di n. 1 allegato, l’Allegato A, composto di n. 9 pagine e così in totale da n. 12 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO RISORSE UMANE
(Dottoressa Cecilia SOLARI)
/gf
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