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N. di prot. 1305/2022 - data di pubblicazione  10/06/2022  –  data di validità dal 
11/06/2022  al 27/06/2022 ore 14.00. 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER LA 
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO AZIENDALE DI VALUTAZIONE   

In osservanza del Regolamento per l’Assunzione del personale e il conferimento di 
incarichi libero professionali  di Montecatone R.I. Spa, che prevede il ricorso alle modalità di 
selezione previste per il personale del S.S.N. - agli atti n. di prot. 2276 del 21/12/2011, e 
succ. modifiche approvate dal CDA in data 15 dicembre  2014,  

premesso che: 

su indicazione del Consiglio di Amministrazione di Montecatone R.I. Spa il Direttore 
Generale indice una procedura Selettiva al fine di identificare 3 membri esterni all’Ospedale, 
da nominare per l’Organismo Aziendale di Valutazione della performance;  

le nomine avranno durata di 3 anni dal conferimento, salvo le revoche 
contrattualmente previste, o diverse indicazioni del Consiglio di Amministrazione; 

in attuazione di quanto disposto dal Direttore Generale, Dott. Ing. Mario Tubertini con 
comunicazione prot. n. 1304 del 07/06/2022;  

SI STABILISCE 

di pubblicare sul sito istituzionale (www.montecatone.com) l’avviso in oggetto.  

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI 

I candidati saranno valutati per la capacità di assolvere alle seguenti funzioni: 

a) verifica della correttezza metodologica dei processi di misurazione e valutazione 
dell’Ospedale, in particolare per quanto attiene la definizione delle performance attese e 
relativi indicatori, sia in termini complessivi sia con riferimento alle diverse unità 
operative ed ai singoli professionisti/operatori; 

b)  valutazione di seconda istanza nei termini previsti dai i contratti nazionali di lavoro 
(mentre la valutazione di prima istanza è svolta dalla Direzione Aziendale e, a cascata, 
dai vari dirigenti); 

c) Verifica ed attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. 
Lgs. 33/2013, promuovendone l’applicazione in collaborazione con il Responsabile della 
Trasparenza. 

Queste attività dovranno essere eseguite tenendo in considerazione, oltre alla vigente 
normativa, la regolamentazione regionale e aziendale predisposta a proposito ed attribuita 
agli analoghi organismi previsti per aziende pubbliche sanitarie. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare tutti i candidati, non dipendenti di Montecatone R.I. spa, che abbiano i 
seguenti requisiti: 

� Documentata ed argomentata esperienza almeno quinquennale di esperienze 
analoghe presso enti o istituzioni di natura pubblica o pubblicistica operante 
nell’ambito sanitario. 

Compenso previsto per le tre annualità: € 600,00 (euro seicento/00) ad accesso per 
almeno dodici  accessi annuali - compenso lordo omnicomprensivo (inclusa IVA e rivalsa 
cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) - gli oneri accessori previsti dalla 
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legge saranno a carico del professionista. Il conferimento dell’incarico non instaura alcun 
rapporto di lavoro.  

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, redatta in carta semplice, 
debitamente sottoscritta e la documentazione ad essa allegata, devono tassativamente 
pervenire entro le ore 14:00 del 27/06/2022 in busta chiusa, con esplicitamente 
indicato: 

1) il nome, cognome, indirizzo del candidato 

nonché, 

2) la dicitura: “Contiene domanda di ammissione per selezione componenti OAV”  

La busta può essere consegnata con le seguenti modalità: 

1. direttamente alla Reception dell’Ospedale di Montecatone R.I. Spa, via Montecatone n. 
37 40026 Imola (BO); 

oppure 
2. inoltrata tramite servizio postale e/o spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di 

ricevimento; 
oppure 

3. mediante PEC in un unico file formato PDF all’indirizzo: 
concorsi@montecatone.postecert.it riportando nell’oggetto la dicitura “Domanda 
OAV” (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 indirizzata alla suindicata PEC o altra PEC aziendale. Non è ammesso inoltre 
l’invio di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso server esterni). 

La tempestività delle domande è accertata dalla Società mediante apposizione sulle stesse 
della data e ora di acquisizione; non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di 
partenza.  

Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; 
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetti.  

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. E’ esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione 
non prevista dal presente bando.  

L’Ospedale di Montecatone non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale “www.montecatone.com” alla pagina “Bandi di concorso” entro il giorno 
30/06/2022. 

I nominativi non presenti in tale elenco, saranno pertanto da considerarsi esclusi in quanto 
non in possesso dei requisiti necessari. 

Dalle ore 14,00 del giorno 06 LUGLIO 2022 sarà disponibile sul Sito di Montecatone R.I. 
Spa – Settore Concorsi, l’elenco dei MEMBRI identificati da parte del Gruppo di Lavoro 
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incaricato, unitamente a ogni altra informazione inerente. Non seguirà alcuna ulteriore 
comunicazione individuale. 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA ED EVENTUALE COLLOQUIO 

Il Gruppo di Lavoro incaricato di valutare i titoli presentati e i CV, sarà nominato dal 
Direttore Generale di Montecatone R.I. Spa e sarà composto in conformità al Regolamento 
per l’Assunzione del personale e il conferimento di incarichi libero professionali  di 
Montecatone R.I. Spa. 
Gli incarichi TRIENNALI verranno conferiti a seguito di valutazione comparata dei curricula 
ed eventuale colloquio.  
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio complessivo attribuito in 
base alla valutazione di: 
- curriculum formativo e professionale; 
- titoli presentati 
- eventuale colloquio. 
La Commissione attraverso la selezione determinerà i 3 candidati con il miglior profilo 
professionale, ai quali verrà proposto l’incarico di membro dell’organismo. 
La Società si riserva comunque la facoltà di non conferire gli incarichi qualora, a suo 
insindacabile giudizio, le candidature pervenute dovessero essere ritenute inadeguate ed 
inidonee.  
All’esito dell’esame comparativo dei curricula presentati e dell’eventuale colloquio verrà 
espresso a Verbale un giudizio motivato da cui si evincano le ragioni di base della scelta 
operata. L’amministrazione si riserva di revocare od annullare il presente avviso. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 – art.13 e del Regolamento Europeo GDPR Tutti i dati 
di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30/6/2003 n. 196 e del GDPR 2016/679; la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al 
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
finalizzate alla presente procedura. Questa Società informa i partecipanti alla procedura di 
cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da 
parte delle competenti direzioni con modalità sia manuale che informatizzata, e che il 
titolare del trattamento è Montecatone RI Spa 

DISPOSIZIONI VARIE 

Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125. 
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di Montecatone R.I. 
Spa – Via Montecatone, n. 37 – Imola. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda 
http://www.montecatone.com. Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di 
Montecatone R.I. Spa ( tel . 0542/632821) 

Direttore Generale  

           Mario Tubertini 

Firmato    

 

 (Il presente bando si compone  di n. 2  pagine ed è stato pubblicato in data 10/06/2022 
data di validità dal 11/06/2022 al 27/06/2022 data di scadenza). 
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