Servizio Comune Gestione del Personale
Direttore: Dott. Luigi MARTELLI
Ufficio Concorsi

Ferrara, 04/05/2020

OGGETTO: Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Struttura Complessa di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica Direttore dell’U.O. “Radiodiagnostica Cento/Bondeno” nell'interesse
dell'Azienda USL di Ferrara: convocazione candidati prova colloquio.

Al Dott. MELUCCI Giuseppe
Al Dott. RIZZATI Roberto
Al Dott. SALZANO Antonio
Al Dott. TARTARI Stefano
Si comunica che con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 228 del
18/02/2020 esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad ammettervi alla procedura relativa all’avviso citato
in oggetto.
Conseguentemente le SS.VV. siete invitati a presentarvi il giorno GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2020 alle ore 10,30
- presso gli Uffici della Direzione Generale – 3 piano – Ufficio del Direttore Sanitario – Via Cassoli 30
44121 FERRARA. per sostenere il colloquio previsto dalle vigenti disposizioni.
Le SS.VV. saranno sottoposti alla prova colloquio prevista dalla direttiva regionale “Criteri e procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata Delibera di
Giunta Regionale n. 312 del 25.03.2013.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione della macro-area del colloquio alle SS.VV. potranno essere
richieste, nella medesima giornata, la predisposizione di una relazione scritta su temi individuati dalla
Commissione stessa.
Ai sensi del novellato art. 15 – comma 7/bis punto b) del d.Lgs n. 502/1992, la Commissione effettua la
valutazione tramite “…. analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio”.
Le SS.VV. siete invitati a presentarvi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.
Per ogni eventuale informazione, la S.V. potrà rivolgersi all’ Ufficio Concorsi dell’Azienda USL. di Ferrara recapiti tel.  0532- 235673 (Rizzo Barbara) oppure 0532-235744 (Russo Angelo).
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
F.to digitalmente
Dott. Luigi MARTELLI

