Ufficio concorsi

Imola, 09/04/2021

N. di prot. 704/2021

Ai Dirigenti Medici a Tempo Indeterminato
in servizio presso Montecatone R.I. Spa
afferenti alla struttura semplice dipartimentale
Ambulatori DH – disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione

BANDO INTERNO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA’ IN
NEUROLOGIA E DISFUNZIONI DELL’APPARATO GENITO URINARIO DEDICATO A UN DIRIGENTE MEDICO
AFFERENTE ALLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE AMBULATORI DH - DISCIPLINA MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE – scadenza 03/05/2021

In base a quanto autorizzato con comunicazione, prot. n. 694 del 08/04/2021, dal Direttore
Generale Mario Tubertini e conformemente al Contratto integrativo Aziendale della Dirigenza Medica
di Montecatone RI Spa (prot. n. 2089 del 16/10/2020) si procede all’attivazione della procedura
amministrativa finalizzata all’assegnazione di n. 1 incarico DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA’
denominato
INCARICO
ALTISSIMA
PROFESSIONALITA’
NEUROUROLOGIA
E
DISFUNZIONI
DELL’APPARATO GENITO URINARIO – DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Così come descritto nel Contratto Integrativo Aziendale all’art. 15 II) Lettera a):
“incarico professionale di altissima professionalità (MRI SpA) è un’articolazione funzionale che
assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione su casistiche specifiche di MRI, è
prevista la collaborazione con risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali
necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. Si
prefigurano come un punto di riferimento di altissima professionalità per l’acquisizione, il
consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l’intera organizzazione,
all’interno di ambiti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di
servizio.”
I requisiti generali e specifici di ammissione sono indicati nell’art. 4 del regolamento in essere
(DOC49), in sintesi i seguenti:
⋅

titolarità presso MRI di un posto a tempo indeterminato nella posizione funzionale di dirigente
medico;

⋅

appartenenza all’Unità operativa di afferenza dell’incarico;

⋅

anzianità di cinque anni nella disciplina e/o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina e/o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni nella disciplina.

Ai fini del computo dell’anzianità è valutato sia il servizio di ruolo che il servizio non di ruolo, a titolo
di incarico a tempo determinato, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di
precario, di borsista (rif. all’art. 10 del DPR 484/97) o in regime di libera professione.
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Nel rispetto delle modalità previste dal vigente regolamento aziendale in materia di affidamento di
incarichi dirigenziali, DOC49 (valutazione comparata tra i candidati in possesso requisiti previsti per
l’incarico da conferire) si invitano i dipendenti interessati a far pervenire la propria disponibilità per
iscritto all’ufficio Concorsi utilizzando il fac- simile allegato, entro le ore 12:00 del 03/05/2021.
Le disponibilità potranno pervenire con le seguenti modalità:
-

in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio Concorsi;

-

tramite posta interna al medesimo indirizzo;

-

tramite posta e-mail all’indirizzo ufficiopersonale@montecatone.com acquisendo da scanner
la domanda firmata;

-

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
concorsi@montecatone.postecert.it

L’ incarico dirigenziale sarà conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta
del Direttore di UOC per il periodo di tre anni, rinnovabile.
Copia del presente avviso è disponibile nel sito Internet dell’Azienda anche con possibilità di
stampare lo stesso e lo schema allegato.
I dati del personale verranno trattati nel rispetto del D. Lvo 193/2003 e smi.
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