
AVVISO PUBBLICO, AI  FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 1 DEL  D.LGS.
N. 171/2016, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE DEI COLLI DI NAPOLI

Norme Generali

In esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e
s.m.i., la Regione Campania pubblica il presente avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei “Colli” di Napoli. 

Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi delle citate disposizioni, deve acquisire  una rosa di
cinque candidati, selezionata dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato
D.Lgs.  n.  171/2016  e  s.m.i.,  tra  coloro  che  abbiano  partecipato  al  presente  avviso  pubblico
ottenendo la migliore valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti.

L’incarico sarà conferito con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, su conforme
Deliberazione della stessa, e sarà seguito dalla sottoscrizione di un contratto di prestazione di
opera intellettuale secondo lo schema approvato con DGRC n. 192 del   24.5.2011.

Lo stesso avrà la durata di  tre  anni ed il  compenso è quello  stabilito  con DGRC n.  520 dello
01.08.2017 per i Direttori Generali di Aziende Sanitarie.

Possono partecipare al presente avviso esclusivamente i candidati iscritti nell’elenco nazionale dei
Direttori Generali istituito ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i..

I candidati dovranno, inoltre, possedere i requisiti previsti dall’art. 18, comma 3 bis, della Legge
Regionale 3 novembre 1994, n. 32.  Nel caso in cui l’aspirante non sia in possesso, per causa
indipendente  alla  sua  volontà,  dell’attestazione  prevista  dalla  lettera  b  bis) del  comma 3  bis,
dell’art. 18 della L.R. n. 32/1994 e s.m.i., è necessario indicare tale evenienza, con dichiarazione di
impegno a produrla una volta acquisita. 

Modalità di partecipazione e termini

Per la  partecipazione  al  presente avviso gli  aspiranti  dovranno presentare apposita  domanda,
redatta in carta libera, sul modello di cui all’allegato A) che dovrà pervenire entro le ore 14.00 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito internet
istituzionale della Regione Campania, indicando obbligatoriamente sulla busta la seguente dicitura
“domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Direttore
Generale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei Colli di Napoli” .

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.:

1. la data, il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente,

3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;

5. il possesso dei requisiti richiesti;



6. l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità al conferimento dell’incarico;

7. i servizi prestati con data di inizio e di fine degli stessi;

8. l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve essere inviata ogni eventuale
comunicazione,  unitamente  all’indirizzo  comprensivo  di  CAP ed  al   numero  telefonico.
L’aspirante ha, inoltre, l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di PEC o di indirizzo
alla Regione, la quale non assume nessuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso i
recapiti comunicati.

Allegati

Alla  domanda,  redatta  sul  modello  prestampato  (  All.  A)  dovranno  essere  allegati,  a  pena  di
inammissibilità della stessa:

1. una scheda riassuntiva dei titoli di studio e di formazione posseduti (All. B);

2. una scheda riassuntiva dei dati attestanti l’esperienza dirigenziale acquisita (All. C);

3. un elenco riassuntivo dei servizi prestati, utili alla valutazione, con esatta indicazione della
data di inizio e di fine degli stessi, datato e firmato (All. D); 

4. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di non
trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità o di  incompatibilità previste dalle
disposizioni vigenti in materia (All. E);

5. un curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo e rilasciato sotto la
propria  responsabilità  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  46  e  47  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel quale si evidenzi chiaramente :

 il possesso del requisito di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,
nel  campo delle  strutture sanitarie  o settennale negli  altri  settori,  con autonomia
gestionale  e  con   diretta  responsabilità  delle  risorse  umane,  strumentali  o
finanziarie;

 il possesso dei requisiti previsti dall’art. 18, comma 3 bis, della Legge Regionale 3
novembre 1994, n. 32; 

6. eventuali documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;

7. elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

8. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

                                                        

Trasmissione

La domanda dovrà essere indirizzata : Al Presidente della Regione Campania - Via Santa Lucia n.
81 – 80132 Napoli, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile.

Il termine di presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno feriale seguente. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data
di  scadenza  del  termine  fissato  dal  presente  avviso.  A  tal  fine  farà  fede  il  timbro  dell’Ufficio
Regionale accettante. L’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza dell’avviso di
documenti  o  titoli  è  priva  di  effetti,  né  saranno  presi  in  considerazione  eventuali  documenti
integrativi pervenuti oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande. 



La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione.

La valutazione dei candidati, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016 e
s.m.i.,  verrà effettuata dalla Commissione ivi prevista da costituirsi  con successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania. 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii.  i  dati
personali  contenuti  nella  domanda,  o  comunque  forniti  dall’interessato,  saranno  trattati
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  della  presente  procedura  ed  alla
eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto di conferimento dell’incarico.

 

Modalita’ e Criteri di Valutazione 

La Commissione effettua, entro il termine di 15 giorni dal suo insediamento, la verifica preliminare
sull’ ammissibilità delle candidature pervenute.

La Commissione esclude i candidati che:

1. siano stati  destinatari  della  risoluzione  di  un precedente contratto  per  lo  stesso tipo  di
incarico, a seguito di verifica disposta ai sensi dell’art. 3 bis, commi 6,7, e 7 bis del D.Lgs.
n. 502/92 e s.m.i.;

2. si trovino collocati in quiescenza;
3. abbiano riportato una condanna con sentenza, anche non definitiva, da parte della Corte

dei Conti, al risarcimento del danno per condotte dolose;
4. si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda per la pendenza di una lite

giudiziale;
5. si trovino in altra delle cause ostative o di inconferibilità previste dalla disposizioni vigenti in

materia.

L’esclusione viene comunicata dalla Commissione entro il termine di conclusione della verifica.   
Avverso l’esclusione l’interessato può proporre opposizione motivata  che dovrà pervenire entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione. 

La Commissione definisce l’ opposizione entro i successivi cinque giorni.

La  Commissione,  effettuata  la  verifica  preliminare  di  ammissibilità  delle  istanze,  procede  alla
valutazione dei candidati sulla base dei curricula, dei requisiti e dei titoli posseduti e documentati,
nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i. 

La  Commissione  forma,  tra i  candidati  che hanno  ottenuto  le  migliori  valutazioni,  una rosa di
cinque nominativi e la trasmette, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle procedure
di verifica dell’ammissibilità delle candidature, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed
il Coordinamento del SSR per il successivo invio al Presidente della Giunta Regionale.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i., non possono
essere inseriti nella rosa coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte
consecutive, presso l’Azienda.


