
     

AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DI IDONEI ALLA NOMINA DI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI

SANITARI
(Deliberazione della Giunta provinciale n. 2232 del 16 dicembre 2021)

Art. 1 (Oggetto)

La Provincia autonoma di  Trento,  ai  sensi  del  comma 5 dell’art.  29 della  legge provinciale n.
16/2010, indice un avviso pubblico di selezione per l'aggiornamento dell’elenco provinciale degli
idonei alla nomina di direttore amministrativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 2 (Soggetti ammessi e requisiti)

Coloro  che  sono  già  inseriti  nell'elenco  provinciale  di  idonei  alla  nomina  di  direttore
amministrativo,  approvato con determinazione del  Dirigente del Dipartimento salute e politiche
sociali n. 230 del 2 dicembre 2020, non devono ripresentare la loro candidatura.
I candidati interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  laurea magistrale  o  diploma di  laurea del  vecchio ordinamento equipollente o  equivalente in
discipline giuridiche o economiche;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa svolta
in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione con riferimento, non
esaustivo, a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 484/1997. Possono presentare domanda
anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno cinque anni attività
di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio sanitaria.
Rispetto  a  quanto  sopra  si  precisa  che  per  qualificata  attività  di  direzione  in  enti  o  strutture
sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione
strategica/di  area,  di  struttura complessa  e  di  struttura semplice.  Inoltre  per  quanto riguarda le
strutture di media o grande dimensione cui devono essere stati preposti i candidati, si fa presente
che l'art. 2 del D.P.R. n. 484/1997 individua, tra le altre strutture sanitarie, anche i dipartimenti, le
divisioni e gli uffici, che svolgono attività di interesse sanitario, del Ministero della Sanità, delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 (Commissione)

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti, nominata con deliberazione
della Giunta provinciale ed è costituita da 3 componenti: uno designato dalla Provincia autonoma
di Trento e due designati da Enti/Istituzioni esterne, in possesso di comprovata professionalità e
competenza in relazione all’incarico oggetto della selezione.
La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione presentata dai candidati,



valutando il  curriculum vitae,  al  fine di  verificare il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  2  del
presente  avviso;  ove  lo  ritenga  necessario,  può  acquisire  eventuali  ulteriori  integrazioni
documentali, attraverso richiesta scritta.
A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli ulteriori idonei, in ordine
alfabetico, che sarà approvato con determinazione dirigenziale.
L’inserimento nell’elenco dei candidati è condizione necessaria ai fini della nomina. Restano ferme
le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Art. 4 (Rapporto di lavoro)

Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato  di  durata  non  inferiore  a  tre  e  non  superiore  a  cinque anni,  rinnovabile  e  stipulato  in
osservanza delle norme del titolo terzo e del libro quinto del codice civile, secondo lo schema di
contratto definito dalla Giunta provinciale.
L’incarico  di  direttore  amministrativo  è  esclusivo  e  determina  per  i  lavoratori  dipendenti  il
collocamento in aspettativa senza assegni ed il mantenimento del posto.

Art. 5 (Presentazione della domanda – Termini e modalità)

I  soggetti  interessati  devono presentare  la  domanda in  carta  semplice  e  sottoscritta,  a  pena  di
nullità, come da modello allegato D al presente avviso, allegando copia del documento di identità
in corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta con firma digitale.
Alla domanda va allegato:
1. il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, in cui si evidenzi il possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno – mese –
anno);
2. copia del documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda non sottoscritta con
firma digitale;
3. informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Il modulo di proposta di candidatura allegato D al presente avviso e l'informativa 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,  alla
Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, Via Gilli,
n. 4 – 38121 Trento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige,  esclusivamente  tramite  casella  di  posta  elettronica  certificata  personale  (PEC)

all’indirizzo serv.politsanitarie@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 l’iscrizione

nell’elenco provinciale idonei alla nomina di direttore amministrativo dell’APSS”.

L’Amministrazione utilizza per ogni comunicazione esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale indicato dai candidati. Inoltre l’Amministrazione non assume la responsabilità
per il  mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di
posta elettronica certificata dei candidati.

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 



I candidati, nella istanza di partecipazione, devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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
D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC)
- il diploma di laurea posseduto;
- di aver svolto almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa
svolta  in  enti  o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private  di  media  o  grande  dimensione  con
riferimento,  non  esaustivo,  a  quanto  previsto  dall’articolo  2  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono
presentare domanda anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno
cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio
sanitaria;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 3, comma 11,
del D.lgs n. 502/1992 e dal D.lgs. n. 39/2013;
- 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.
I candidati dovranno dichiarare altresì:
-  di  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;
- il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento europeo 679/2016).
Non saranno considerate ricevibili:
- le domande prive della sottoscrizione;
- le domande trasmesse con modalità diverse dalla PEC.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati nella domanda formeranno
oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  suddetta  ed  esclusivamente  per  le  finalità
connesse  alla  procedura  di  avviso  pubblico  in  oggetto,  come  illustrato  nell’informativa  di  cui
all'Allegato D) al presente avviso.

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 al Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza – Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane ai seguenti recapiti: Grazia
Pocher  –  tel.  0461/494086  e-mail:  grazia.pocher@provincia.tn.it  e  Franca  Bellotti  –  tel.  0461
494105/04 e-mail: franca.bellotti@provincia.tn.it.


