Il Presidente del CdA di Montecatone R.I. Spa

Imola, 31/07/2018

N. di prot. 1988 del 31/07/2018 - data di pubblicazione 31/07/2018 – data di validità dal 01/08/2018 al
17/08/2018.

Avviso di selezione per l’incarico di Direttore Generale di Montecatone R.I. Spa
Come deliberato in data 30/07/2018 dall’Assemblea dei Soci della società Montecatone R.I. Spa, con il
presente Avviso si avvia la procedura di selezione per il conferimento di un incarico di Direttore Generale
di Montecatone R.I. Spa, pubblicato sul sito istituzionale di Montecatone R.I. Spa, sul sito istituzionale del
Comune di Imola e dell’Azienda Usl di Imola.
I candidati che vorranno presentarsi dovranno essere inseriti nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di Direttore Generale di azienda/ente del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato sul sito del
Ministero della Salute e vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
17/08/2018 entro ore 17:00.
Tutti i soggetti interessati, compresi coloro che già ricoprono la carica di Direttore Generale e che
risultano iscritti nell’elenco nazionale, devono presentare la domanda entro il termine perentorio di 15
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso entro il 17/08/2018 entro ore 17:00.
Si specifica che:
non verrà inviata alcuna comunicazione ai Direttori Generali attualmente in carica, né a coloro che
risultano iscritti nei precedenti elenchi di soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale di
azienda/ente del Servizio Sanitario Nazionale;
l’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina,
tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;
le cause di inconferibilità e/o incompatibilità verranno valutate con riferimento ai singoli incarichi.
Le domande dovranno essere inviate, secondo il fac-simile pubblicato con le modalità ivi indicate ed entro
il termine perentorio indicato, unitamente al curriculum vitae in formato europeo - da redigersi nelle forme
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nonché alla scheda
analitica da redigersi secondo il modello presentato;
Non saranno considerate ammissibili:
le candidature prive della sottoscrizione;
le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e redatto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e della
scheda analitica;
le candidature prive della copia di un documento di identità in corso di validità richiesto ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
Le domande e tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento dovranno
essere inviate secondo le seguenti modalità:
indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, recapitate presso Ufficio Risorse Umane,
secondo quanto definito nel modello fac-simile
1. direttamente all’Ospedale di Montecatone R.I. Spa dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 17:00 –
presso il Centralino, via Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO),
2. tramite servizio postale e/o spedizione a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento in via
Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO),
3. mediante PEC in un unico file formato PDF, all’indirizzo: risorseumane@montecatone.postecert.it
riportando nell’oggetto la dicitura “Avviso di selezione per l’incarico di Direttore Generale di
Montecatone R.I. Spa” (la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta; non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
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indirizzata alla suindicata PEC o altra PEC aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio di collegamenti
che referenzino gli allegati situati presso server esterni).
Le domande dovranno pervenire unitamente al curriculum vitae in formato europeo; l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è pertanto priva di effetti. La tempestività delle domande è accertata da
Montecatone R.I. Spa mediante apposizione sulle stesse della data e dell’ora di acquisizione. Fa fede il
timbro dell’ufficio postale con data di partenza qualora la domanda pervenisse entro e non oltre il limite
del 17/08/2018 alle ore 17:00.
Le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito non saranno prese in considerazione. E’ esclusa
qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione. Il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie
formulate dall’amministrazione della società Montecatone R.I. Spa entro i termini indicati comporta
l’esclusione dalla selezione.
L’amministrazione della società Montecatone R.I. Spa non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Con provvedimento successivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà deliberata la nomina
della commissione competente per gli adempimenti di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs n. 171/2016, al
fine di verificare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze maturate rispetto alle
funzioni da esercitare.
Il Direttore Generale nominato dovrà gestire i processi di produzione di servizi assistenziali,
amministrazione e gestione del personale, governo economico e finanziario della società, sicurezza
aziendale e gestione del contenzioso, gestione delle strutture tecnico, amministrative e logistiche nelle
strutture della società, sviluppo e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi
cerebrolesioni acquisite in conformità alle direttive strategiche stabilite dagli organi di governo dell’istituto.
Fondamento per la nomina e il mantenimento delle funzioni di Direttore Generale saranno l’instaurarsi e il
perdurare del rapporto fiduciario di tipo esclusivo; il compenso previsto sarà commisurato nel rispetto
delle vigenti normative di riferimento e correlato alle caratteristiche dell’istituto Montecatone R.I. Spa. Si
precisa che Montecatone R.I. Spa è una Società a capitale interamente pubblico, soggetta alle norme di
diritto privato per quanto riguarda la contrattualistica e la gestione degli istituti inerenti alle varie tipologie
di rapporto di lavoro, conformemente a quanto disposto nella Delibera regionale n. 270 del 28/02/2011.
A tal fine la Commissione valuterà:
lo sviluppo della carriera professionale,
i ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali,
l’esperienza nella gestione di processi di trasformazione strategica ed organizzativa,
i fattori produttivi gestiti negli ultimi anni,
gli interessi scientifici nell’ambito del management testimoniato da pubblicazioni e partecipazioni
a convegni e congressi di settore in qualità di relatore.
I soggetti che avranno superato la selezione verranno inseriti in una rosa di candidati, senza che ciò dia
luogo ad una graduatoria, che verrà presentata dalla Commissione con apposito atto al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione. Nell’ambito di tale rosa di candidati l’Assemblea dei
soci della società Montecatone R.I. Spa nominerà il candidato che presenta requisiti maggiormente
coerenti con la caratteristica dell’incarico da attribuire.
In ragione della complessità dell’istruttoria, si fissa il 10/09/2018 come termine per la conclusione del
procedimento di selezione.
Firmato il Presidente del CdA
DOTT. GIOVANNI PIERONI
(Il presente Avviso si compone di n. 2 pagine è stato pubblicato in data 31/07/2018, data di validità dal
01/08/2018 al 17/08/2018 data di scadenza).
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