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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

___________________  
 

DATA SCADENZA: _______ 
 

Art. 1 - Premessa 

 

L’ASST di Lecco garantisce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 165/01, pari 

opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di svolgimento dell’attività lavorativa.  

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

 

Art. 2 – Oggetto  
 

Procedura per il conferimento di incarico dirigenziale. 

Tipologia di incarico: di ________________: 

“_______________” 
Funzioni:   

Profilo professionale: ___________________ 

Afferenza: _______________________________ 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

 

REQUISITI  SPECIFICI 

Gli aspiranti devono possedere: 

- 5 anni di servizio continuativo presso il S.S.N., anche a tempo determinato; 

- valutazione positiva, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 03/11/2005. 

 

I REQUISITI SPECIFICATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla 

procedura comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale 

prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve: 

o essere redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente procedura, 

disponibile anche sul Q-Web; 

o essere indirizzata all’Ufficio Valutazione – U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

o essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, con la seguente modalità: 
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 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero  di Lecco o del Presidio 

Ospedaliero di Merate nei seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

L’Ufficio protocollo provvederà a recapitare all’ufficio competente la documentazione pervenuta. 

 

IL TERMINE  FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È PERENTORIO e pertanto le domande 

inoltrate dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al dirigente (caso fortuito, forza maggiore 

etc.) comporta l’esclusione dello stesso dalla procedura. 
 

Art. 5 – Contenuto della domanda ed allegati 

 

Ciascun dirigente deve indicare il proprio nome, cognome, Unità Operativa Complessa di appartenenza 

e procedura alla quale intende partecipare. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum  formativo e professionale aggiornato, debitamente datato e 

firmato, ed ogni altro elemento che si ritenga utile alla valutazione. 
 

Art. 6 - Procedura di valutazione 

 

Il Direttore di Unità Operativa Complessa/Dipartimento, una volta acquisite le domande di partecipazione, 

convocherà ciascun dirigente per un colloquio, che verterà: 

- sulle funzioni specifiche dell’incarico a cui il dirigente ha presentato domanda; 

- sugli elementi salienti del curriculum del dirigente stesso; 

- sulle motivazioni del dirigente. 

Al termine del colloquio il Direttore di Unità Operativa Complessa/Dipartimento redigerà apposito verbale 

che dovrà essere firmato per presa visione dall’interessato. 

Una volta conclusa la procedura, e pertanto effettuati tutti i colloqui, il Direttore di Unità Operativa 

Complessa/Dipartimento redigerà verbale di proposta di assegnazione dell’incarico che dovrà essere trasmesso al 

Direttore  Generale, unitamente ai verbali dei colloqui individuali. 

Il Direttore Generale procederà alla nomina, sentito il parere del Direttore Sanitario/Direttore Socio 

Sanitario/Direttore Amministrativo in base all’afferenza dell’incarico. Nel caso in cui l’afferenza fosse in staff al 

Direttore Generale, procederà alla nomina sentito il parere del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario 

nonché del Direttore Amministrativo. 

 

Art. 7 - Contratto 

 

Il conferimento dell’incarico comporta la stipula di un contratto integrativo individuale di lavoro (per la 

durata dell’incarico stesso). 

 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento  

 

Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento il Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa Risorse Umane dell’ASST di Lecco. 

 

IL DIRETTORE U.O.C. 

GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 

INCARICO DI U.O. SEMPLICE DIPARTIMENTALE/U.O. SEMPLICE/ALTA 

SPECIALIZZAZIONE/ESPERTO 

 

All’Ufficio Valutazione  

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Presidio Lecco 

 

Il /la Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 
 
con qualifica di dirigente ………………………………..….in servizio presso la U.O.C. di …………… 
 
……………………….………………………………………………………………………………………… 
 
del Presidio Ospedaliero di……………………………. 
 

CHIEDE: 
 

di sostenere il colloquio per il conferimento del seguente incarico: 
 

 ALTA SPECIALIZZAZIONE/ESPERTO DENOMINATA: 
 

 

 

 U.O. SEMPLICE DIPARTIMENTALE/U.O. SEMPLICE DENOMINATA: 
 
 

 

 
afferente a ……………………………………………………….. (indicare il Dipartimento o la U.O.C.) 
 
A TAL FINE ALLEGA : 
 
curriculum formativo - professionale  

i seguenti documenti ritenuti utili per la valutazione: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
- 5 anni di servizio continuativo nel SSN, anche a tempo determinato; 
- valutazione positiva ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 03/11/05 
 

DATA ……………………………    ………………………………………… 
  (FIRMA DELL’INTERESSATO) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

 

1. Introduzione 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La informiamo che 

i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all'orientamento sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo 

il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e 

dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 

raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 

 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti saranno 

trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 

partecipazione alla procedura pubblica 

Necessità di adempiere obblighi legali 

cui è soggetto il titolare, nonché, per 

quanto concerne le categorie 

particolari di dati, per motivi di 

interesse pubblico in conformità con 

quanto previsto nell’art. 9.2, lett. g) 

GDPR. 

Durata della procedura 

pubblica e, dopo la cessazione, 

per un massimo di dieci anni 

Nel caso di contenzioso 

giudiziale, per tutta la durata 

dello stesso, fino 

all’esaurimento dei termini di 

esperibilità delle azioni di 

impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, esercitare 

o difendere i diritti del Titolare in sede 

giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  

3. Conferimento dei dati 

Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della procedura pubblica e per adempiere ad obblighi di legge. Il 

rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione alla procedura pubblica. 

 

4. Categorie di destinatari dei dati 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui autorità ed 

organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, 

fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

mailto:dir.generale@asst-lecco.it
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I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 

GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

operative. 

 
 

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati 

personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 

dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa 

o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   

6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

 

7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 

Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al Titolare 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, cancellazione, la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi alla propria situazione 

particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 

strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 

risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 

 
 


