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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
Avviso pubblico per la nomina del Dirigente del
Settore Servizi Finanziari con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
L’Amministrazione Comunale rende noto che il
Sindaco intende procedere alla copertura del posto di
Dirigente del Settore Servizi Finanziari con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per il periodo di un anno,
rinnovabile ﬁno alla scadenza del mandato del Sindaco.
Requisiti di ammissione: laurea in Giurisprudenza,
Scienze Politiche o Economia e Commercio (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica conseguita presso
le suddette Facoltà (nuovo ordinamento), cinque
anni di servizio in categoria D, area amministrativa/
contabile, e capacità professionale speciﬁca dimostrata
nell’espletamento di concrete attività riconducibili a
quelle proprie dei servizi ﬁnanziari, rilevabile da apposito
curriculum. Scadenza: giorni trenta dalla pubblicazione
del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di
Sesto Fiorentino e precisamente il 9 aprile 2008.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile
presso il Comune di Sesto Fiorentino, Piazza V. Veneto n.
1 (FI) tel. 055/44961 - Ufﬁcio Relazioni con il Pubblico o
su rete Internet indirizzo: www.comune.sesto-ﬁorentino.
ﬁ.it.
Il Direttore Generale
Giuseppe Amodei

A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
DECRETO 11 marzo 2008, n. 3
Indizione avviso pubblico per la formazione di
un elenco di candidati idonei da utilizzarsi per il conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di
Sanità della Toscana (A.R.S.).
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive
modiﬁche ed integrazioni, di seguito nominata legge
regionale;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm.,
adottato da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 41 del
12/09/2007, approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 29 del 21/01/2008;
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Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del
11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Direttore dell’A.R.S;
Visti:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e successive integrazioni
e modiﬁcazioni”;
- la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino
della legislazione regionale in materia di organizzazione
e personale”, e la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44
“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione. Modiﬁche alla l.r. 17/3/00, n. 26” e successive integrazioni e modiﬁcazioni;
Considerato che la sopra citata l.r. 40/2005 stabilisce:
1. all’articolo 82-duodecies (Strutture organizzative),
comma 1, che l’ARS, per l’esercizio delle funzioni
tecnico-scientiﬁche a carattere disciplinare, è articolata
in due osservatori:
a) a. l’osservatorio di epidemiologia;
b) b. l’osservatorio per la qualità;
2. al medesimo articolo 82-duodecies, comma 3, che “a
ciascun osservatorio è preposto un coordinatore nominato
dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore
tra persone di comprovata esperienza nella materia, in
possesso del diploma di laurea; all’individuazione dei
coordinatori degli osservatori si procede previo avviso
pubblico”;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 37 del
18/07/2007 con cui, previa selezione pubblica, si è
provveduto, fra l’altro, a nominare la Dott.ssa Eva
Buiatti, Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia
dell’ARS;
Preso atto che con deliberazione del C.d.A. n. 6 del
28/02/2008 si è provveduto ad accettare la richiesta di
dimissioni presentata dal Coordinatore dell’Osservatorio
di Epidemiologia dell’ARS, procedendo alla risoluzione
del contratto di lavoro con la Dott.ssa Eva Buiatti a far
data dal 01/03/2008;
Preso atto altresì che il Consiglio di Amministrazione,
con propria deliberazione n. 7 del 3 marzo u.s., ha ritenuto
opportuno:
a. procedere con tempestività all’attivazione delle procedure necessarie per l’individuazione e la
conseguente nomina del Coordinatore dell’Osservatorio
di Epidemiologia dell’ARS, al ﬁne di dare piena
attuazione alla disciplina recata dalla legge regionale n.
40/2005;
b. ricorrere ad un nuovo avviso pubblico al ﬁne di
formare un elenco di candidati idonei da utilizzare
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per il conferimento dell’incarico di Coordinatore
dell’Osservatorio di Epidemiologia, allo scopo di dare
maggiore correlazione all’attuale assetto dell’Osservatorio di Epidemiologia con le caratteristiche del
futuro Coordinatore e garantire la più ampia diffusione
dell’avviso, anche a livello internazionale, oltre che nei
dovuti canali di comunicazione, tramite ulteriori modalità
diffusive, attraverso riviste specializzate ed associazioni
scientiﬁche;
c. impartire speciﬁci indirizzi sul contenuto dell’avviso
di cui sopra, con particolare riferimento ai requisiti di
accesso e agli elementi oggetto di valutazione;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse
e sulla base degli indirizzi forniti con la citata deliberazione 7/2008, di dover procedere all’indizione di
un avviso per la formazione di un elenco di candidati
idonei da utilizzarsi per il conferimento dell’incarico
di Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia
dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, di cui
all’Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa,
l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei da utilizzarsi per il conferimento dell’incarico
di Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia

dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (A.R.S.),
di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione integrale dell’avviso
pubblico di cui al punto 1) sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera h),
della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e successive
modiﬁcazioni;
3. di individuare quale responsabile del procedimento
in oggetto il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie, Dott. Tiziano Tarli;
4. di garantire la più ampia diffusione dell’avviso, oltre
che nei dovuti canali di comunicazione, anche attraverso
riviste specializzate e associazioni scientiﬁche;
5. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modiﬁcazioni, la pubblicità inte
grale del presente provvedimento mediante:
a. inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul
sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it);
b. afﬁssione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia.
Il Direttore
Laura Tramonti
SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei da utilizzarsi per il conferimento dell’incarico di
Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (A.R.S.)
Art. 1
Oggetto
Ai sensi dell’art. 82-duodecies comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e successive modificazioni ed in esecuzione del decreto del Direttore n. 3 del 11/03/2008, l’Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana (di seguito denominata anche A.R.S. e/o Agenzia e/o Amministrazione) indice un
avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei da utilizzarsi per il conferimento dell’incarico di
Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
determinato.
L’osservatorio di epidemiologia ha il compito di:
a)
definire e sviluppare strumenti per l’analisi dei bisogni sanitari, produrre dati in termini di morbosità, mortalità,
attesa di vita, disabilità, anche tramite registri di patologia;
b)
svolgere indagini epidemiologiche sui principali fattori di rischio localmente rilevanti anche in collaborazione
con i soggetti competenti in materia ambientale e sociali presenti sul territorio;
c)
definire sistemi di indicatori di salute e di esito degli interventi e delle azioni sanitarie e sociali, anche in
collaborazione con l’osservatorio per la qualità;
d)
indagare gli effetti delle terapie anche farmacologiche e l’uso appropriato dei farmaci;
e)
supportare con competenze tecnico-scientifiche la programmazione regionale, l’attivazione e la valutazione di
modelli e/o interventi assistenziali;
f)
contribuire alla elaborazione di strumenti per la promozione e l’educazione alla salute al fine del miglioramento
del quadro epidemiologico;
g)
supportare le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici per indagini sulla salute e sui fattori di rischio;
h)
effettuare studi preparatori per la definizione degli atti di programmazione regionale;
i)
produrre ricerche, documenti preparatori per la relazione sanitaria regionale, secondo il disposto di cui all’art. 20,
comma 2, della legge regionale;
j)
produrre studi e ricerche finalizzati all’elaborazione del documento di monitoraggio e valutazione relativo allo
stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a specifici settori e obiettivi
di salute, secondo il disposto di cui all’art. 20, comma 3, della legge regionale;
k)
contribuire all’aggiornamento permanente degli operatori del SSN per i temi di competenza, secondo la
disciplina recata dall’art. 51 della legge regionale;
l)
definire e sviluppare strumenti per l’analisi dei bisogni sanitari e per l’analisi anche economica della domanda e
dell’offerta delle prestazioni;
I coordinatori sono titolari e responsabili delle funzioni sopra descritte e svolgono ogni altra funzione agli stessi attribuita
dalla l.r. 40/2005 e ss.mm. e dal regolamento generale di organizzazione di cui all’art. 82-terdecies della l.r. 40/2005,
approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e
della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 e ss.mm.

Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al presente avviso coloro che posseggono i seguenti requisiti:
a.
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
b. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
c.
età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni;
d. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e.
idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla L. 104/1992 e ss.mm.; il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica;
f. non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;
g. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
h. titolo di formazione universitaria post laurea (specializzazione, master ed altri titoli accademici) in uno dei seguenti
ambiti: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, epidemiologia e biostatistica e discipline affini;
i. esperienza di almeno cinque anni alla guida di strutture organizzative complesse e multiprofessionali, anche a
livello di gruppo di ricerca;
2. I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
3. L’incarico di coordinatore non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma ed è per i
soggetti provenienti dal settore pubblico subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte
dell’ente di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti.

1.

Art. 3
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere compilata utilizzando, anche in copia fotostatica,
esclusivamente l’apposito modulo (allegato A del presente avviso) disponibile su carta o scaricabile da internet come
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indicato nel successivo art. 10. La domanda deve essere spedita a mezzo di raccomandata A.R. entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed indirizzata a: Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.) U.O. Personale e
Convenzioni – Settore Risorse Umane e Finanziarie Via Vittorio Emanuele II, 64 (Villa Fabbricotti) – 50134 Firenze.
Se il giorno di scadenza cade di domenica o festività nazionale infrasettimanale, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo.
2. A tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza.
3. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO INCARICO DI
COORDINATORE OSSERVATORIO DI EPIDEMIOLOGIA.
4. Le domande spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili.
5. L’Amministrazione non assume alcuna 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 (che dovrà essere comunicato tempestivamente esclusivamente mediante
raccomandata A.R.), né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
6. La domanda può altresì essere consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia Regionale di Sanità
all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì, in orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 15.30, entro il termine
perentorio indicato al comma 1. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda oltre che quelle
indicate al presente comma ed al precedente comma 1.
7. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
7.1) il riferimento all’avviso pubblico a cui intendono partecipare;
7.2) il nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza;
7.3) l’indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative al presente avviso con esatta
indicazione del numero di C.A.P. e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
l’eventuale variazione, esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R.;
7.4) di possedere la cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
7.5) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
7.6) di non avere un’età inferiore a 18 anni e superiore ai 65 anni;
7.7) di non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione;
7.8) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
7.9) il possesso di un titolo di formazione universitaria post laurea (specializzazione, master ed altri titoli accademici)
in uno dei seguenti ambiti: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, epidemiologia e biostatistica e discipline
affini;
7.10)esperienza di almeno cinque anni alla guida di strutture organizzative complesse e multiprofessionali, anche a
livello di gruppo di ricerca;
7.11)di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
7.12)di essere a conoscenza della necessità di possedere il requisito dell’idoneità fisica all’impiego di cui all’art. 2,
comma 1, lettera e);
7.13)che tutte le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione sono documentabili.
7.14) per i candidati di sesso maschile, la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva;
8. In calce alla domanda l’interessato deve apporre la propria firma e la data di sottoscrizione, pena l’irricevibilità della
domanda stessa. La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed in modo leggibile e non è soggetta ad
autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000.
9. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà.
10. Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda di una delle dichiarazioni riportate
dal punto 7.1) al punto 7.13) del precedente comma 7, a meno che tali indicazioni non siano desumibili dalla
domanda stessa o dalla documentazione eventualmente allegata.
11. L’istruttoria per l’ammissione al concorso è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione:
l’irricevibilità o l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla selezione di un candidato è disposta
esclusivamente secondo quanto stabilito dal presente avviso.

1.

-

Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda e dichiarazioni sostitutive
Alla domanda di partecipazione, pena l’inammissibilità della domanda stessa, i concorrenti devono allegare:
a) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e dovrà evidenziare i
seguenti elementi oggetto di valutazione:
esperienza pluriennale in epidemiologia ambientale, documentata dalla conduzione e partecipazione a studi descrittivi
e di monitoraggio sui rischi ambientali per la salute;
esperienza almeno decennale nell’ambito della conduzione, in qualità di capofila o comunque di responsabile di Unità,
di progetti di studio e ricerca in ambito epidemiologico di Sanità Pubblica, finanziati da enti nazionali ed
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internazionali. Tale esperienza deve testimoniare l’autorevolezza del candidato nella specifica comunità scientifica e la
sua capacità di mantenere l’ARS competitiva per studi e ricerche a livello nazionale ed internazionale;
esperienza nel settore delle applicazioni dell’epidemiologia alla Sanità Pubblica documentata dalle posizioni ricoperte
e/o da funzioni di esperto a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Questo specifico ambito di esperienza
professionale può essere valutato attraverso la valorizzazione del ruolo pluriennale in posizioni di lavoro all’interno
del SSN, con funzioni di supporto alla programmazione e alla valutazione dei bisogni e dei risultati;
esperienza di direzione e supervisione di personale scientifico e tecnico;
esperienza di coordinamento di gruppi professionali diversi e di reti di collaboratori;
esperienza pluriennale in ambito formativo, soprattutto per quanto riguarda la formazione permanente degli operatori
del SSR, sia in termini di organizzazione di corsi, sia di partecipazione in qualità di docente a corsi di rilevanza
regionale, nazionale e internazionale;
pubblicazioni in riviste a comitato di lettura nonché delle pubblicazioni “di letteratura grigia” cioè i report, i profili, le
relazioni sanitarie che, pur non avendo il carattere della letteratura scientifica, sono fortemente attinenti al ruolo di
sanità pubblica di ARS;
frequenza di corsi di formazione;
conoscenza della lingua inglese;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del DPR 445/00, pena l’irricevibilità della domanda stessa.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere
alla valutazione.
Il servizio prestato deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale è stato prestato, la posizione
funzionale, il tipo di rapporto di lavoro e il periodo di servizio effettuato.
I concorrenti possono altresì allegare tutte le certificazioni (in originale ovvero in copia secondo le modalità stabilite
dal D.P.R. 445/00) relative alla propria formazione culturale e professionale che ritengono opportuno presentare al
fine di dimostrare l’attitudine a svolgere l’incarico in oggetto.
Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art.76 del citato DPR
445/00.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, è tenuta ad effettuare idonei controlli a campione ed in tutti
i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 o 47 del succitato
D.P.R.
Art. 5
Colloquio orale e diario delle prove
La valutazione del curriculum formativo e professionale dei candidati in possesso dei requisiti di accesso sarà integrata
da un colloquio effettuato dal Direttore alla presenza del Presidente e di almeno due membri del consiglio di
amministrazione, finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere. La data
e la sede del colloquio saranno portate a conoscenza dei candidati tramite apposito avviso sul sito internet
www.arsanita.toscana.it alla sezione “Per lavorare all’ARS”, con almeno 15 giorni di preavviso. La pubblicazione di
cui prima avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno pertanto nessuna comunicazione al
riguardo. Pertanto i candidati che abbiano presentato domanda e a cui non sia comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi al colloquio, senz’altra comunicazione, secondo quanto indicato nell’avviso che verrà
pubblicato sul sito internet.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento
in corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno considerati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza. I candidati che fossero
impossibilitati a sostenere il colloquio alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore,
dovranno darne tempestiva comunicazione al Direttore dell’Agenzia, pena l’esclusione dalla selezione, entro la data e
ora di convocazione stabilita per lo svolgimento del colloquio, recapitando idonea documentazione probatoria entro i
tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. Il Direttore, valutata la documentazione, ove ritenga
giustificata l’assenza al colloquio, può disporre a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative
della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre 10 giorni dalla
prima convocazione.
Art. 6
Attribuzione incarico e trattamento economico
Ai sensi dell’art. 82 duodecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., l’incarico in oggetto è attribuito con atto del consiglio di
amministrazione, su proposta del Direttore dell’Agenzia. L’incarico di coordinatore dell’Osservatorio di
Epidemiologia, è attribuito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile.
L’incarico in oggetto ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.
Il trattamento economico omnicomprensivo è stabilito in un importo annuo pari ad Euro 90.059,84
(novantamilacinquantanove/84); la somma così determinata è suddivisa in dodici mensilità, al lordo delle ritenute di
legge (previdenziali, fiscali, ecc. a carico dell’interessato) che gravano sulla stessa. E’ inoltre prevista la
corresponsione di una quota di compenso aggiuntivo non superiore al 20% del trattamento economico annuo, in
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

ragione dei risultati ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione
dell’ARS nell’ambito della procedura di valutazione. Non si dà luogo alla corresponsione della tredicesima mensilità.
Il trattamento economico di cui al punto precedente è comprensivo, altresì, delle spese di viaggio sostenute dal luogo
di residenza o di dimora alla sede dell’ARS. Spetta inoltre, nella misura prevista per i dirigenti regionali, il rimborso
spese di viaggio, vitto ed alloggio ed eventuali altre spese sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le proprie
funzioni.
Gli oneri del contratto sopra citato sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
Art. 7
Accertamento dei requisiti
Ai fini dell’immissione in servizio, i candidati, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione, dovranno riconfermare tali dichiarazioni attraverso la sottoscrizione di un apposito
modulo ai sensi delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.
Ai candidati, prima dell’immissione in servizio, può essere richiesto di sottoporsi a visita medica tendente ad accertare
l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’incarico al quale si riferisce l’avviso.
Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di
partecipazione alla selezione non venga fornita all’Agenzia da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa
dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato.
L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella
domanda di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 DPR 445/2000. Nel caso in cui l’Amministrazione
riscontri dichiarazioni falsi o mendaci, oltre alla perdita del diritto all’assunzione, il dichiarante incorrerà nelle
responsabilità penali di cui all’art. 76 del decreto sopra citato.
Art. 8
Adempimenti procedurali
Ai candidati che risulteranno esclusi dalla presente selezione, per i quali sia stata accertata l’irricevibilità o
l’inammissibilità della domanda o l’esclusione, sarà inviata apposita comunicazione scritta.
Il provvedimento di nomina del coordinatore, nonché l’elenco dei candidati ritenuti idonei per l’attribuzione
dell’incarico in oggetto, saranno pubblicati ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm., sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
Art. 9
Informativa ex art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
Il D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati.
I dati comunicati dai candidati sono utilizzati dall’A.R.S. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati, eventualmente automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità
manuale che informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto di lavoro ed il loro eventuale mancato
conferimento non dà luogo alla instaurazione del medesimo.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs. n. 196/2003 presso la sede dell’Agenzia Regionale
di Sanità in archivio cartaceo ed informatico.
Ogni interessato potrà rivolgersi al responsabile per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del
d.lgs. n. 196/2003, concernente, tra l'altro il diritto di accesso ai dati personali, l’aggiornamento, l'integrazione, la
rettifica degli stessi, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Laura Tramonti, Direttore dell’A.R.S., indirizzo: Agenzia
Regionale di Sanità – Via Vittorio Emanuele II, n. 64 – 50134 Firenze, indirizzo e-mail
personale@arsanita.toscana.it, fax: 055/38.414.03.
Art. 10
Disposizioni finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto
motivato il presente avviso di selezione senza che i candidati possano avanzare alcun diritto.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che ne facciano espressa richiesta, solo dopo il compimento del 60°
giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei sul BURT e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa.
Il responsabile del procedimento concorsuale viene individuato nel Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie
dell’A.R.S, Dott. Tiziano Tarli.
Il presente bando ed il relativo modulo allegato sono disponibili su carta presso la sede dell’A.R.S. (Via Vittorio
Emanuele II, n. 64 - Firenze) dal lunedì al venerdì, in orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 15.30, oppure sono stampabili dal
sito internet www.arsanita.toscana.it alla sezione “Per lavorare all’ARS”. Per qualsiasi informazione si potrà
contattare l’A.R.S., telefonando all’U.O. Personale e Convenzioni, ai seguenti numeri: 055 46.24.327 / 303/ 332.

SEGUE MODULO DI DOMANDA

Il Direttore
Dott.ssa Laura Tramonti
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AVVISO PUBBLICO INCARICO DI
COORDINATORE OSSERVATORIO DI
EPIDEMIOLOGIA
(da riportare sull’esterno della busta)

Allegato “A”

All’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (A.R.S.)
U.O. Personale e Convenzioni – Settore Risorse Umane e
Finanziarie
Via Vittorio Emanuele II, n. 64
"Villa Fabbricotti"
50134 Firenze
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare:
1) all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei da utilizzarsi per il conferimento dell’incarico di
Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (A.R.S.).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/00, sotto la propria
responsabilità,

D I C H I A RA

quanto segue:

[ SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MANIERA LEGGIBILE o DATTILOSCRIVERE ]

2) Cognome____________________________________Nome__________________________________
nato/a il _________________ nel comune di ____________________________________ Prov. ______
codice fiscale ____________________________________
residente: [via, piazza, etc.] __________________________________ n° _____, località ______________________
C.A.P. _____________ Comune di ____________________________________ prov. __________
telefono _________ / ____________________________________
Cell. _________ / ____________________________________
E-mail ____________________________________________________
3)

[da compilare solo se diverso dalla residenza, altrimenti sbarrare] recapito

per comunicazioni relative alla selezione:

[via, piazza, etc.] __________________________________________ n° _____, località ______________________
C.A.P. _____________ Comune di ____________________________________ prov. __________
telefono _________ / ____________________________________
4) [contrassegnare il caso che ricorre e sbarrare tutto il resto che non ricorre]
|__| di essere in possesso della cittadinanza italiana;
|__|
di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
di
uno
Stato
membro
dell’U.E.
(in
specifico:___________________________) e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
5) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
6) di avere un età non inferiore ai 18 anni non superiore ai 65 anni;
7) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego o licenziato/a per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione;
8) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data _____________________ con la
votazione

di

__________________________

presso

[nome

e

tipo

istituto,

sede/località]

______________________________________________________________________________________________
9) di essere in possesso del seguente titolo di formazione universitaria post-laurea (specializzazione, master ed altri titoli
accademici in uno dei seguenti ambiti: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, epidemiologia e biostatistica e discipline
affini):
_____________________________________________________________________________________________________
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conseguito

in

data

_________________

presso

[nome

e

tipo

istituto,

sede/località]

__________________________________________________________________________________________________
10) di essere in possesso di una esperienza di almeno cinque anni alla guida di strutture organizzative complesse e
multiprofessionali, anche a livello di gruppo di ricerca (specificare società/ente/organismo pubblico o privato, relativa
sede, posizione funzionale, tipo di rapporto di lavoro ed il periodo di servizio effettuato):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
12) di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini dell’assunzione il requisito dell’idoneità fisica all’impiego ai
sensi dell’art. 2, comma 1, punto e) dell’avviso di selezione;
13) che tutte le dichiarazioni rese nella presente domanda sono documentabili;
14) Sesso (M/F) _______ ; [solo per i candidati di sesso maschile: contrassegnare il caso che ricorre e sbarrare tutto il resto che non
ricorre]:
|__| di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno_________, la cui documentazione è in possesso del
seguente ufficio (Distretto Militare, Capitaneria di porto, ecc.): _____________________________________ con sede
in _____________________________;
|__|
di
non
aver
assolto
gli
obblighi
di
leva
per
il
seguente
motivo:
_____________________________________________________________________________ ;
Allega alla presente domanda [documenti da allegare obbligatoriamente]:
� curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
� la fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;
Ai sensi e nel rispetto del D.lgs 196/2003 il sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda per le
operazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, consapevole inoltre che il conferimento dati è obbligatorio
per l’instaurazione del rapporto di lavoro e che il loro eventuale mancato conferimento non dà luogo alla instaurazione del
rapporto di lavoro con l’ARS.
Data ........................................

Firma ..........................................................................
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Fac simile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto notorio
(da utilizzare per la redazione del proprio curriculum formativo e professionale)

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a il ____________________ a _______________________, e
residente

in

_________________________

via/piazza

______________________________________________

n.

____________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara, ai fini della valutazione del
proprio curriculum, quanto segue:

(evidenziare specificatamente gli elementi oggetto di valutazione indicati nell’art. 4 comma 1 lettera a) dell’avviso in
oggetto)

……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Data ____________________________

Firma del sottoscrittore______________________________

