Il Direttore Generale

AVVISO INTERNO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DI
STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE “ CONSULTORIO

DISTRETTO NARNI-AMELIA”

Richiamate le disposizioni del regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni, per l’affidamento e
la revoca degli incarichi dirigenziali approvato con Delibera del Direttore Generale 21 settembre 2015 n.
905.
Questa Azienda
INDICE

Manifestazione di interesse rivolta al personale dipendente di ruolo della Dirigenza Medica al fine di
attribuire l’incarico dirigenziale triennale di Responsabile di struttura semplice dipartimentale

REQUISITI
I requisiti per poter partecipare alla presente manifestazione di interesse sono:


essere dipendente dell’Azienda USL Umbria 2 a tempo indeterminato o determinato purchè la
durata di tale rapporto sia compatibile con la durata dell’incarico da attribuire;



di avere svolto 5 anni di attività nella disciplina oggetto dell’incarico (cfr. art. 3 del Regolamento
approvato con Delibera del DG n. 905/2015);

DOMANDA
La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice in conformità al modello predisposto
ed allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta e contenente la denominazione della struttura
semplice dipartimentale oggetto di interesse per l’eventuale attribuzione di incarico dirigenziale.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Sanitario in veste di Direttore del Dipartimento e al
Direttore di Distretto Narni-Amelia e per conoscenza alla Direzione Aziendale presso Segreteria Relazioni

Il Direttore Generale

Sindacali, Politiche del Personale e Sistema Valutativo e dovrà pervenire entro e non oltre il 20 febbraio
2019.
Alla stessa vanno allegati
a)

n. 2 versioni del curriculum professionale, datate e firmate, nello specifico:

- un curriculum predisposto secondo il formato europeo

contenente le attestazioni dei servizi

prestati e di tutte le informazioni di cui all’art. 3, punto 6 del Regolamento aziendale, utili alla
valutazione;
- una versione del medesimo curriculum da pubblicare sul portale della USL Umbria n.2 dove non
dovranno essere indicati recapiti e informazioni personali.

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La

domanda

deve

essere

inviata

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

aslumbria2@postacert.umbria.it con oggetto “Domanda avviso incarico S.S.D. Consultorio Distretto
Narni Amelia”
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