
 

 

Prot. A.O.U. n. 26 del 6 FEBBRAIO 2014  Prot. A.U.S.L. n.  20  del 31 GENNAIO 2014
  

   
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 

NEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE 
TECNOLOGIE PER LA INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE  (D.I.C.T.) 

 
(riservato al personale del D.I.C.T.) 

 
 

In esecuzione di quanto previsto dalle delibere A.O.U. n° 26 del 6.02.2014 e A.U.S.L. n. 20 del 31.01.2014 
viene bandita la Selezione per titoli e colloquio per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, 
afferenti al Dipartimento Interaziendale Tecnologie per la Infor mazione e la Comunicazione  (D.I.C.T.): 

 
 

TITOLO DELLA P.O.: SOFTWARE SANITARIO 
 

Profilo Professionale: 
 

Collaboratore Professionale Amministrativo / Tecnico - Cat. D / Ds 

Afferente alla Struttura: 
 

M.O. Applicativi sanitari d’impiego clinico 

Valore economico: 
 

€ 6.200 / annui lordi 

 
TITOLO DELLA P.O.: SERVIZI TECNICI 

 
Profilo Professionale: 
 

Collaboratore Professionale Amministrativo / Tecnico - Cat. D / Ds 

Afferente alla Struttura: 
 

Gestione servizi e attrezzature 

Valore economico: 
 

€ 6.200 / annui lordi 

 
TITOLO DELLA P.O.: ELABORAZIONE DATI E FLUSSI 

 
Profilo Professionale: 
 

Collaboratore Professionale Amministrativo / Tecnico - Cat. D / Ds 

Afferente alla Struttura: 
 

M.O. Applicativi sanitari d’impiego clinico 

Valore economico: 
 

€ 6.200 / annui lordi 

 
TITOLO DELLA P.O.: SOFTWARE AMMINISTRATIVO 

 
Profilo Professionale: 
 

Collaboratore Professionale Amministrativo / Tecnico - Cat. D / Ds 

Afferente alla Struttura: 
 

M.O. Applicazioni software 

Valore economico: 
 

€ 6.200 / annui lordi 



Requisiti per l’accesso:  
 
a) inquadramento a tempo indeterminato in Categoria “D”, del Ruolo Amministrativo o Tecnico; 
b) anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 5 anni in Categoria “C/D/Ds” del Ruolo 

Amministrativo o Tecnico; 
ovvero: 

(in alternativa al requisito B) 
- possesso di Laurea Specialistica / Magistrale attinente alla tipologia dell’incarico da attribuire, 
congiuntamente ad una anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 3 anni in Categoria C/D/Ds. 
 
Modalità di partecipazione e presentazione Domanda e Titoli:  
 
Tutti i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio presso il Dipartimento Interaziendale Tecnologie per 
la Informazione e la Comunicazione  (D.I.C.T.) alla data di emissione del bando e aventi i requisiti di 
accesso, possono partecipare utilizzando il Fac-Simile di domanda allegato al presente bando. 
 
La domanda di partecipazione va presentata o inoltrata attraverso servizio postale con Raccomandata R.R.  
entro le ore 12,00_del 24 febbraio 2014 . 
 
Al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’AOU:  
- sede dell’Ufficio:  Via Aldo Moro, 8 - loc. Cona - FE 
- orario di apertura:  dal lunedì al venerdì:    dalle ore 8.30  alle ore 13.00 
   lunedì, martedì e giovedì pomeriggio:  dalle ore 14.30  alle ore 17.00 
ovvero 
 
all’Ufficio Protocollo Generale dell’AUSL:  
- sede dell’Ufficio:  Via Cassoli 30 - Ferrara - 5° Piano 
- orario di apertura:  dal lunedì al venerdì:    dalle ore 9.00  alle ore 13.00  
   martedì e giovedì pomeriggio:  dalle ore 14,30  alle ore 16.30  
 
Gli aspiranti compileranno il Fac-Simile autocertificando per ciò che riguarda il possesso dei requisiti: attuale 
settore di attività; anzianità di servizio (Aziende USL e altre PP.AA.), con relative qualifiche, titoli di studio e 
professionali posseduti, attività svolta di formazione/aggiornamento, altri titoli. 
 
Nel caso di invio con Raccomandata R.R. fa fede la data del timbro postale accettante, fatto salvo che,  
anche in tale ipotesi, la domanda di partecipazione deve comunque pervenire ad uno degli Uffici sopra 
indicati improrogabilmente entro il giorno antecedente lo svolgimento delle prove selettive, secondo il 
calendario di seguito riportato. 
 
Convocazione e Prove di Selezione  
 
Le selezioni si volgeranno secondo il seguente calendario: 
 

INCARICO DI P.O. 
A SELEZIONE 

DATA DELLA 
PROVA 

ORARIO DELLA 
PROVA 

SEDE DELLA  
PROVA 

Software sanitario 26 febbraio 2014  09:30 Via Cassoli n. 30 Ferrara 5°piano  
Servizi tecnici 26 febbraio 2014  11:00 Via Cassoli n. 30 Ferrara 5°piano  
Elaborazione dati e flussi 26 febbraio 2014 12:30 V ia Cassoli n. 30 Ferrara 5°piano 
Software amministrativo 26 febbraio 2014  14:30 Via Cassoli n. 30 Ferrara 5°piano  

 
La comunicazione di giorno, orario e sede delle pro ve selettive avviene mediante pubblicazione del 
presente bando e vale come convocazione per la prov a selettiva, non essendo seguita da altra 
comunicazione agli aspiranti . 
 
Soltanto gli eventuali aspiranti non ammessi alle p rove , per mancanza del possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando, saranno tempestivamente avvisati in forma scritta  dell’esclusione dalle prove 
selettive, prima dello svolgimento delle stesse.  
 
Per ciascuna selezione la prova colloquio (per la quale sono previsti max 70 punti) verterà sull’accertamento 
delle capacità, attitudini e conoscenze tecnico-funzionali rispetto all’incarico da conferire, secondo quanto 
stabilito dagli specifici allegati al presente bando. 



 
La valutazione del curriculum (per il quale sono previsti max 30 punti) terrà conto della specificità 
dell’incarico medesimo. 
 
Nella categoria “Curriculum” verranno considerati (in analogia a quanto previsto dalla normativa concorsuale 
per la Categoria D): 

- i titoli riconducibili alla carriera   � max. 15 punti;  
- i titoli accademici e di studio    � max. 5 punti,  
- le pubblicazioni e titoli scientifici   � max. 3 punti,  
- altri titoli attinenti la posizione da conferire  � max. 7 punti.  

Per la carriera verrà valutato il servizio: 
- nella Categoria D o superiore    � punti 1,80/anno;  
- nella Categoria C     � punti 0,90/anno. 

 
Commissione esaminatrice:  
 
Con nota a firma congiunta delle Direzioni Aziendali verrà nominata la Commissione Esaminatrice che sarà 
costituita da:  
- Presidente:  Direttore del Dipartimento Interaziendale Tecnologie per la Informazione e la Comunicazione 
- Componenti: Due dipendenti dell’Area del Comparto Cat. Ds” titolari di incarico di Posizione Organizzativa  
 
La Commissione sarà integrata da un dipendente di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
 
Graduatoria:  
 
I candidati risultati idonei saranno inseriti nella specifica graduatoria formulata sulla base dei risultati del 
colloquio e della valutazione del curriculum; ogni graduatoria avrà validità di tre anni dall’approvazione. 
 
 
Disposizioni varie  
 
Al candidato più utilmente collocato in ogni specifica graduatoria sarà conferito con delibera dell’Azienda di 
appartenenza l’incarico di P.O. di durata triennale rinnovabile, previa sottoscrizione di specifico contratto 
individuale integrativo che individuerà: oggetto, funzioni, responsabilità, durata, retribuzione, orario di lavoro, 
modalità ed effetti della valutazione. 
 
Il risultato delle attività svolte dal titolare dell’incarico di P.O. è soggetto a specifica valutazione, nei termini e 
con le modalità individuate nell’ambito del vigente sistema di valutazione e nel rispetto di quanto previsto 
dalle norme contrattuali. 
 
Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. 
7.4.1999, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a:  
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara:   
Ufficio concorsi: 0532 235673 - 0532 235744; Ufficio Relazioni Sindacali 0532-235701 
 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara:  
Ufficio Concorsi: 0532 236961 - 0532 236702 - 0532 236967 
 

 
      IL DIRETTORE 

Dipartimento Interaziendale Gestionale 
                   Amministrazione del Personale 

             F.to - Dott. Umberto GIAVARESCO -  



ALLEGATO  
 

Descrizione delle mansioni per l’incarico di Posizi one Organizzativa SOFTWARE SANITARIO  
� Garantire un corretto e regolare funzionamento dei software sanitari aziendali e interaziendali di area 

ospedaliera e territoriale. 
� Coordinare l’erogazione di assistenza tecnica di secondo livello e la formazione agli operatori medici, 

infermieristici etc. all’uso dei software sanitari. 
� Contribuire all’analisi, alla progettazione e al delivery delle nuove procedure software di area clinica e 

delle relative integrazioni interaziendali e di area vasta.  
Al titolare della P.O. è richiesto di possedere in particolare le seguenti attitudini professionali: 
� elevata capacità di gestione delle complessità relazionali per numerosità e variabilità degli interlocutori in 

relazione anche ai contesti interaziendali di area vasta e regionali in cui dovrà operare 
� un discreto livello di autonomia e di responsabilità operativa e un grado di specializzazione e 

professionalità mediamente alto in funzione delle indicazioni strategiche e operative ottenute dai livelli 
direzionali di afferenza diretta e indiretta. 

 
Descrizione delle mansioni per l’incarico di Posizi one Organizzativa SERVIZI TECNICI   
� Garantire un  corretto e regolare funzionamento e mantenimento delle postazioni di lavoro    aziendali. 
� Coordinare l’erogazione di assistenza tecnica di primo livello.  
� Coordinare le attività di trasloco funzionali alla riorganizzazione interaziendale relativamente alla  parte 

di propria competenza ICT. 
� Contribuire a garantire un costante e continuo rinnovo del parco personal computer, tablet, stampanti, 

scanner etc.   
Al titolare della P.O. è richiesto di possedere in particolare le seguenti attitudini professionali: 
� elevata capacità di gestione delle complessità relazionali per numerosità e variabilità degli interlocutori in 

relazione anche ai contesti interaziendali di area vasta e regionali in cui dovrà operare 
� un discreto livello di autonomia e di responsabilità operativa e un grado di specializzazione e 

professionalità mediamente alto in funzione delle indicazioni strategiche e operative ottenute dai livelli 
direzionali di afferenza diretta e indiretta. 

 
Descrizione delle mansioni per l’incarico di Posizi one Organizzativa ELABORAZIONE DATI E FLUSSI  
� Garantire la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi informatici aziendali di area clinica e 

amministrativa per garantire l’elaborazione dei dati aziendali di attività e di costo. 
� Garantire nel tempo il recepimento a livello interaziendale delle indicazioni tecniche presenti nelle 

circolari regionali e ministeriali per l’alimentazione dei flussi informativi esistenti. 
� Contribuire a progettare e attivare nuovi flussi informatici introdotti da normative ministeriali e regionali o 

più in generale nuove elaborazioni di dati legate a fabbisogni specifici e richieste delle direzioni 
strategiche aziendali.  

Al titolare della P.O. è richiesto di possedere in particolare le seguenti attitudini professionali: 
� elevata capacità di gestione delle complessità relazionali per numerosità e variabilità degli interlocutori in 

relazione anche ai contesti interaziendali di area vasta e regionali in cui dovrà operare 
� un discreto livello di autonomia e di responsabilità operativa e un grado di specializzazione e 

professionalità mediamente alto in funzione delle indicazioni strategiche e operative ottenute dai livelli 
direzionali di afferenza diretta e indiretta   

 
Descrizione delle mansioni per l’incarico di Posizi one Organizzativa SOFTWARE AMMINISTRATIVO  
� Garantire un  corretto e regolare funzionamento  dei software aziendali e interaziendali di area logistica, 

amministrativa e contabile. 
� Coordinare l’erogazione di assistenza di tecnica di secondo livello e la formazione agli operatori 

aziendali all’uso dei software amministrativi. 
� Contribuire all’analisi, alla progettazione e al delivery delle nuove procedure software e delle relative 

integrazioni interaziendali e di area vasta.  
Al titolare della P.O. è richiesto di possedere in particolare le seguenti attitudini professionali: 
� elevata capacità di gestione delle complessità relazionali per numerosità e variabilità degli interlocutori in 

relazione anche ai contesti interaziendali di area vasta e regionali in cui dovrà operare 
� un discreto livello di autonomia e di responsabilità operativa e un grado di specializzazione e 

professionalità mediamente alto in funzione delle indicazioni strategiche e operative ottenute dai livelli 
direzionali di afferenza diretta e indiretta   

 



 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
ALLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO  

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 

NEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE 
TECNOLOGIE PER LA INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE  (D.I.C.T.) 

 
(riservato al personale del D.I.C.T.) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________________________ il ________________ 
 
Residente a ___________________________________________________C.A.P.________________ 
 
In Via _____________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________________________________________________ 
 
Dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda: ___________________________________________ 
 
con qualifica: _______________________________________________________________________ 
 
presso ____________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta Struttura di appartenenza) 
 
 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso alla selezione per titoli e colloquio per l’affidamento dell’incarico di posizione 
organizzativa: (barrare la casella della/e selezione/i prescelta/e). 
 
 _ 
I_I   TITOLO:   SOFTWARE SANITARIO 
 
 _ 
I_I   TITOLO:   SERVIZI TECNICI 
 
 _ 
I_I   TITOLO:   ELABORAZIONE DATI E FLUSSI 
 
 _ 
I_I   TITOLO:   SOFTWARE AMMINISTRATIVO 
 
 
 



A tal fine il sottoscritto dichiara : 
 

� di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dal presente bando; 
 
� di avere prestato i seguenti SERVIZI (indicare solo i servizi presso Aziende Sanitarie e Pubbliche 
Amministrazioni in ordine cronologico, compresi quelli prestati presso l’Azienda di attuale appartenenza): 
 
dal _____________ al ____________ in qualità di ___ _________________________________ 
 
presso: ________________________ Settore di attività: ________________________________ 
 
dal _____________ al ____________ in qualità di ___ _________________________________ 
 
presso: ________________________ Settore di attività: ________________________________ 
 
dal _____________ al ____________ in qualità di ___ _________________________________ 
 
presso: ________________________ Settore di attività: ________________________________ 
 
dal _____________ al ____________ in qualità di ___ _________________________________ 
 
presso: ________________________ Settore di attività: ________________________________ 
 
dal _____________ al ____________ in qualità di ___ _________________________________ 
 
presso: ________________________ Settore di attività: ________________________________ 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI: 
 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti: 
 
• Diplomi/Lauree/Corsi Universitari: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritto inoltre allega la seguente documentazione con riferimento al Curriculum: 
 
(Allegare le eventuali pubblicazioni ed un elenco comprendente le partecipazioni ad iniziative 
d’Aggiornamento e Formazione Professionale e le attività di Docenza o di Relatore a Corsi e Convegni, 
indicando per ciascuna iniziativa: TITOLO, DURATA,ISTITUTO ORGANIZZATORE) 
 
Il sottoscritto dichiara  sotto la propria responsabilità che il contenuto di quanto riferito nella presente 
domanda di partecipazione, corrisponde al vero. 

 
Data, __________________________ 

      Firma 
 

      __________________________ 
 
Le Aziende si riservano la facoltà di procedere alle verifiche di quanto dichiarato dal candidato nella 
presente domanda, prima di procedere ad applicare la specifica graduatoria.  
 

 


