
 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO  
DELL’AZIENDA USL FERRARA IL 27.09.2011  
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE: ORE 12,00 DEL 11.10.2011 

 
 

 
Prot. Del. n. 285 del 16.08.2011-    Ferrara, 27.09.2011 
 

AVVISO INTERNO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO DI DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA “IMPLEMENTAZIONE E 

SVILUPPO PROGETTI TECNICO-AMMINISTRATIVI” RISERVATO AL PERSONALE 
DIRIGENTE 

 
in servizio presso l’AUSL di FERRARA 

 
SI RENDE NOTO 

 
In esecuzione della delibera n° 285 del 16.08.2011, si dà corso alle procedure per 

il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa: 
 

Unità Operativa “Implementazione e Sviluppo Progetti Tecnico-Amministrativi” 
 

prevista in Staff alla Direzione Generale. 
 
I candidati interessati alla procedura, dovranno risultare in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, di un’esperienza professionale, nella posizione di dirigente 
amministrativo, di almeno 5 anni ovvero di un’anzianità minima di 3 anni congiunta al 
possesso di master o corso di formazione manageriale post-laurea di specifico contenuto 
tecnico-amministrativo di durata almeno annuale, conseguito presso Università statali o 
legalmente riconosciute ovvero presso Amministrazioni statali o regionali. 

 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato nei modi previsti dalle vigenti 

disposizioni. 
 

Alla domanda andrà allegato un curriculum formativo professionale. 
 
I requisiti previsti verranno valutati in coerenza con i sotto elencati criteri: 
 

-  natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con esplicitazione delle 
responsabilità proprie della posizione da attribuire e delle relative attività; 

-  attitudini personali e relazionali, e capacità professionali del dirigente, sia in relazione alle 
conoscenze specialistiche nella professione di competenza, sia alla esperienza già 
acquisita o a esperienze documentate anche di studio, ricerca; livello di autonomia nello 
svolgimento di funzioni anche complesse; competenza nella conduzione di prestazioni ad 
alta tecnologia; capacità di gestire casi/procedure di elevata complessità; propensione 
all’innovazione, anche organizzativa; 

-  risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati; 
-  esperienza professionale valutabile sulla base del curriculum professionale e formativo 

dei candidati; 
-  capacità gestionali, con particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate e ai 

rapporti con l’utenza interna ed esterna; 
-  capacità di relazione ed integrazione con altre strutture aziendali; 
-  valutazione riportata dal dirigente nel caso di precedenti valutazioni; 
-  tipologia qualitativa e quantitativa dell’attività prestata dal dirigente. 



 
In particolare sono attribuiti al predetto incarico: 
 

a) Il coordinamento tecnico di progetti - prioritariamente regionali e di area vasta – orientati 
in via principale all’innovazione, all’introduzione di nuovi modelli organizzativi e di 
programmazione oltre che di sviluppo tecnico amministrativo, quali ad esempio: la 
dematerializzazione dei documenti, la semplificazione delle relazioni con soggetti interni 
ed esterni, le procedure di e-governement, l’archiviazione digitalizzata; tale 
coordinamento tecnico è realizzato in base alle indicazioni della Direzione; 

b) la diffusione delle informazioni sui contenuti e sulle fonti di finanziamento tra tutti i 
soggetti coinvolti nei progetti; 

c) l’integrazione tra i soggetti medesimi;  
d) la predisposizione di linee guida ed indirizzi coerenti con le indicazioni della Direzione 

strategica; 
e) il supporto istruttorio necessario alla predisposizione dei progetti, protocolli e strumenti 

attuativi; 
f) il monitoraggio periodico di tutte le attività correlate. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico sono richiesti: 
 

-  la conoscenza dei modelli e strumenti organizzativi, tecnico-contabili, giuridici e 
amministrativi, a garanzia di una gestione amministrativa improntata all’innovazione 
organizzativa, fondata sul processo operativo di programmazione e controllo del budget. 

 Dotato di buona preparazione tecnica, giuridico-amministrativa ed economica, legata alle 
norme di settore, è in grado di valutare la specialità dell’organizzazione e di apportare il 
suo contributo al Direttore di Dipartimento ed alla Direzione, in termini di innovazione, 
analisi e conclusione efficace ed efficiente dei procedimenti; 

-  la capacità di gestione dei sistemi informativi di supporto alla programmazione e gestione 
de budget, riferiti all’attività del Distretto ed alle complessive risorse umane e materiali 
assegnate. Inoltre, è indispensabile una buona capacità nella formulazione e nella 
gestione del budget trasversale; 

-  la capacità di guidare ed indirizzare i collaboratori verso gli obiettivi legati alle attività di 
pertinenza, utilizzando anche innovativi strumenti organizzativi, quali percorsi di 
miglioramento, stimolando la crescita dei propri collaboratori anche attraverso la 
valorizzazione dei contributi da loro offerti e lo sviluppo delle loro competenze; 

- per quanto riguarda gli aspetti personali, la capacità di gestione e sviluppo delle risorse 
umane e di dialogo con le altre funzioni aziendali, la visione d’insieme dei processi 
aziendali, delle tecniche di programmazione e controllo e della normativa di settore 
completano il profilo. 

 
L’incarico sarà conferito, con le modalità di cui all’Accordo concernente le modalità 

di conferimento degli incarichi dirigenziali aziendali sottoscritto il 22 settembre 2009 con le 
OOSS della dirigenza tecnica amministrativa professionale, all’aspirante che presenterà 
maggiore rispondenza all’incarico da attribuire, sulla base della valutazione del curriculum. 

 
L’incarico è di durata quinquennale ed è rinnovabile. 
 
Le domande, di partecipazione, corredate da curriculum professionale e da 

eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, dovranno essere presentate entro le ore 
12.00 del 11.10.2011 presso l’Ufficio Protocollo dell’U.O. “Sviluppo e Gestione 
Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto” dell’Azienda U.S.L.  

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’U.O. 
SVILUPPO E GESTIONE AMM.VA PERSONALE 

 DIP.TE E A CONTRATTO 
(Dr.ssa Sonia BALDRATI) 

_______________________________ 
 


