PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 del 19 novembre 2021 è stato approvato
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari nonché il modello di proposta candidatura e la scheda analitica,
come riportati negli allegati A, B e C.
ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Art. 1 (Oggetto)
La Provincia autonoma di Trento, ai sensi dei commi 5 e 5bis dell’art. 28 della legge provinciale n.
16/2010, indice un pubblico avviso di selezione per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di
una rosa di candidati alla nomina a direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
della Provincia Autonoma di Trento.
Art. 2 (Requisiti di ammissione)
Alla selezione sono ammessi esclusivamente coloro che alla data di presentazione della domanda
sono iscritti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale,
pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, come aggiornato da successivi provvedimenti
del Ministero stesso.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 53 bis della legge provinciale n. 3 aprile 1997 n. 7 e s.m.
non sono ammessi a valutazione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza
alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, il collocamento in quiescenza o l’esclusione dall’elenco nazionale, intervenuti
successivamente alla presentazione della domanda, determinano l’esclusione dalla selezione o la
decadenza del candidato dalla rosa di idonei.
Art. 3 (Commissione)
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti, nominata con deliberazione
della Giunta provinciale e costituita da tre componenti: uno designato dalla Provincia autonoma di
Trento, uno designato dall’Università degli Studi di Trento di riconosciuta competenza in ambito
sanitario o dell’organizzazione sanitaria e uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali.
La Commissione procede per ciascun candidato alla valutazione, in particolare, delle esperienze
dirigenziali e di direzione maturate, dei titoli formativi e di altre esperienze professionali.

La Commissione procede alla valutazione dei candidati per titoli e colloquio secondo i criteri e le
modalità definiti dal presente avviso, tenendo conto che il Direttore generale nominato dovrà gestire
i processi di evoluzione ed integrazione del sistema sanitario trentino anche alla luce delle nuove
“Direttive in ordine all’organizzazione e alla gestione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera c) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16“ approvate con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 27 agosto 2021, nonché l’attuazione degli
interventi del PNRR di riferimento. Al fine di verificare la coerenza dei profili curriculari presentati
e delle esperienze maturate rispetto alle funzioni dell’incarico da conferire, la Commissione
valuterà prioritariamente le competenze possedute nella gestione di processi di trasformazione
strategica ed organizzativa, i ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali con attivi
rapporti anche con l’Università, lo sviluppo della carriera professionale, la dimensione delle
strutture e i fattori produttivi gestiti negli ultimi dieci anni. Dovrà inoltre verificare le esperienze
maturate in contesti territoriali con peculiarità specifiche quali: comuni di piccole dimensioni e con
bassa densità abitativa nonché con picchi di assistiti legati alla stagionalità turistica.
Per quanto riguarda i titoli formativi e professionali la Commissione valuta le esperienze formative
attinenti alle materie del management e della direzione aziendale con riferimento alla partecipazione
a corsi universitari di durata almeno annuale e di formazione manageriale di durata non inferiore
alle 50 ore attinenti alle materie del management e della direzione aziendale (ulteriori rispetto al
corso di formazione manageriale richiesto dall’art. 1, comma 4, lettera c del d.lgs. 171/2016)
frequentati negli ultimi 5 anni, nonché le pubblicazioni, le produzioni scientifiche e i libri redatti
negli ultimi 5 anni e la partecipazione a premi e progetti nazionali ed internazionali direttamente
riferibili alla attività di direzione svolta negli ultimi 10 anni.
Il colloquio individuale è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti maggiormente coerenti
rispetto alle funzioni da esercitare presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari come sopra
descritti, nonché per accertare le capacità/competenze riferite a:
● gestione della qualità delle cure, percorsi assistenziali, programmazione sanitaria;
● gestione dei rapporti con l’Università;
● processi di efficientamento nella dinamica economico finanziaria dell’azienda sanitaria;
● gestione delle relazioni (di leadership) e dei conflitti, nella gestione del clima organizzativo
e nei processi di motivazione delle risorse umane.
Vista l’impossibilità attuale di conoscere l’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID19, la
valutazione e il colloquio con i candidati, nonché il lavori della commissione, potranno svolgersi
anche a distanza, in forma telematica.
A conclusione della selezione, la Commissione attribuisce, per ciascun candidato, un giudizio
complessivo di idoneità o di non idoneità con le relative motivazioni e forma la rosa, in ordine
alfabetico, dei selezionati a ricoprire l’incarico di direttore generale, sulla base dei profili
maggiormente coerenti con l’incarico da attribuire. Detta rosa di candidati è sottoposta al Presidente
della Provincia affinché proceda all’attribuzione dell’incarico al candidato che presenti
caratteristiche maggiormente coerenti con l’incarico da attribuire.
Art. 4 (Rapporto di lavoro e trattamento economico del direttore generale)
Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda è a tempo pieno, con impegno esclusivo a
favore dell'Azienda stessa ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, di durata quinquennale, rinnovabile, i cui
contenuti sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo del Direttore generale dell'Azienda è
stabilito, fatte salve eventuali successive modificazioni, in Euro 185.000,00
(centottantacinquemila), al lordo degli oneri e ritenute di legge. Tale compenso può essere
incrementato dalla Giunta Provinciale di una quota annua fino al 20 per cento dello stesso, in
relazione alle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della legge
provinciale n. 16/2010.
Al direttore generale si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla
vigenti disposizioni statali e provinciali.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina del direttore generale, la Provincia verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 28 della legge
provinciale n. 16/2010 e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del
contradditorio, la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. In caso
di valutazione positiva la Provincia procede alla conferma.
Art. 5 (Presentazione della domanda – Termini e modalità)
La domanda di candidatura per la nomina a Direttore generale dell'Azienda deve essere sottoscritta
dal candidato, a pena di nullità in caso di mancata sottoscrizione, utilizzando il modulo di proposta
di candidatura allegato B. Alla domanda vanno allegati:
- il curriculum vitae in formato europeo firmato;
- la scheda analitica, allegato C, per i titoli formativi e professionali, firmata;
- copia del documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda non sottoscritta con
firma digitale;
- informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, firmata.
Il modulo di proposta di candidatura e la scheda analitica allegati B e C al presente avviso sono
scaricabili dal sito internet della Provincia autonoma di Trento: http://www.provincia.tn.it.
La documentazione elencata nel presente articolo deve essere inviata in formato PDF/A1 e deve
pervenire alla Provincia autonoma di Trento – Dipartimento salute e politiche sociali, Via Gilli, n. 4
– 38121 Trento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, esclusivamente tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo dip.salute@pec.provincia.tn.it. Fa fede la data di trasmissione della domanda.
Si consiglia che l’istanza riporti nel campo oggetto la seguente dicitura “Domanda per direttore
generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari”.
I candidati, nella proposta di candidatura, devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste nei casi di cui all’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR n.
445/2000:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
1 È possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office;
oppure, per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare il servizio web PDFTRON
raggiungibile allo stato attuale al seguente indirizzo https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/ che esegue la
conversione online

-

indirizzo di casella personale di posta elettronica certificata (PEC);
diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento posseduto;
iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri Enti del SSN;
di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile
2013 n. 39 e dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992;
di non essere già lavoratore collocato in quiescenza, di non aver riportato condanne penali e non
aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, di non essere stato destituito
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, di non
essere stato dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale di azienda o Ente del servizio
sanitario.

I candidati dovranno:
- impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo PEC, sollevando la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili
all’omessa comunicazione;
- dare il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003, Regolamento europeo
679/2016).
L’Amministrazione utilizza per ogni comunicazione esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale indicato dai candidati. L’Amministrazione non assume la responsabilità per il
mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta
elettronica certificata dei candidati.

Non saranno considerate ammissibili:
- le candidature prive della sottoscrizione;
- le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC.
Art 6 – Pubblicità e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento
http://www.provincia.tn.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Eventuali ulteriori informazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda e allo
svolgimento della selezione possono essere richieste alla Direzione Generale del Dipartimento
salute e politiche sociali – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza – Ufficio
formazione e sviluppo delle risorse umane ai seguenti recapiti: Franca Bellotti – tel. 0461
494105/04 e-mail: franca.bellotti@provincia.tn.it e Grazia Pocher - tel. 0461/494086 e-mail:
grazia.pocher@provincia.tn.it
Informativa sul trattamento dei dati personali:
I dati personali forniti dai candidati nella domanda verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore generale dell’APSS. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla procedura, pertanto, il mancato
conferimento ne provocherebbe l’arresto. E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la c.d. profilazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura di avviso pubblico o alla posizione

giuridico-economica del candidato, nonché ad altri enti pubblici e società private previo consenso
dell’interessato.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e non saranno diffusi.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica),
Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, i cui
contatti sono: tel.: 0461 494171 - fax 0461 494159
email: dip.salute@provincia.tn.it
PEC: dip.salute@pec.provincia.tn.it.
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67,
38122 - Trento, fax 0461.494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto:
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui
al Capo III del Regolamento UE 679/2016, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, nonché, se ricorrono i presupposti normativi,
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opporsi al loro
trattamento.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
I dati saranno conservati per 5 anni in osservanza del principio di limitazione della conservazione,
in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento. Qualora venga riscontrata una
violazione del Regolamento UE 679/2016, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra
evidenziati e non comporta alcun obbligo o adempimento in capo al destinatario.

