
 

BANDO PER ATTRIBUZIONE INCARICO QUINQUENNALE DI 

DIRETTORE U.O.C. MEDICINA GENERALE MERATE 
 

Modifica artt. 7, 9 e 10 in applicazione dell’art. 20 della L. 118/2022 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 118 del 05/08/2022, di modifica dell’art. 15 comma 7-bis D.Lgs. 

502/92, si riportano di seguito gli articoli 7, 9 e 10 del bando che  sostituiscono  gli stessi articoli 

presenti nel bando pubblicato nella presente sezione del sito aziendale  

 

 

Art. 7  COMMISSIONE di VALUTAZIONE) 

 

(Primo capoverso modificato ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. a) L. 118/2022)    

 

La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’ASST di Lecco e da tre Direttori di 

Struttura Complessa  nella disciplina della presente selezione, dei quali almeno due Responsabili di 

Struttura Complessa presso Aziende non della Regione Lombardia, sorteggiati da un elenco unico 

nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora fosse sorteggiato più di un Direttore di Struttura  

Complessa  della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del secondo sorteggiato e si proseguirà 

nel sorteggio fino ad individuare  almeno due componenti Direttori di Struttura Complessa presso Aziende 

di Regioni diverse. Per ogni componente titolare verranno sorteggiati due componenti  supplenti. 

Fermo restando il succitato criterio territoriale, qualora all’esito del sorteggio la metà dei direttori di 

struttura complessa non è di genere diverso, si proseguirà nel sorteggio sino ad assicurare, ove possibile, 

l’effettività parità di genere nella composizione della Commissione 

 

ART. 9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET  

 

(Integralmente sostituito ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. d) L. 118/2022)    

 

Ai sensi della DGR  553/13, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni 

contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 02.03.2011 verranno 

pubblicati sul sito internet aziendale: 

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo; 

b) la composizione della Commissione di Valutazione; 

c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

d) i criteri di attribuzione del punteggio; 

e) la graduatoria dei candidati; 

f) la relazione della Commissione di Valutazione; 

g) l’atto di attribuzione dell’incarico. 

Prima del conferimento dell’incarico saranno pubblicate sul sito internet aziendale le informazioni di cui  ai  

punti c),  d), e) ed f) del presente articolo. 

 

 

ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

(Primo capoverso modificato ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. b) L. 118/2022)    

 

L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale al candidato che ha conseguito il miglior punteggio nella 

graduatoria redatta dalla Commissione a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 

colloquio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

 


