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Prot. n. 8287 del 11.02.2014 
 
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 90 del 07.02.2014, è indetto: 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI SEI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI IN POSSESSO DI SPECIFICA 
ED ADEGUATA ESPERIENZA IDONEI A SVOLGERE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SOTTOPROGETTO DENOMINATO “PROGETTO SEMESTRE DI PRESIDENZA – PSP2014-IT” DEL PROGETTO 
“MATTONE INTERNAZIONALE”  

***** 

PUBBLICATO ALL’ALBO AZIENDALE E NEL SITO WEB ISTITU ZIONALE IL 11.02.2014 

SCADENZA 26.02.2014 
 

Gli incarichi saranno affidati ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. 
L’Azienda si farà carico, altresì, delle coperture assicurative necessarie, anche in relazione alla sede di svolgimento 
dell’incarico. 

 
 

Gli incarichi di collaborazione, salvo recesso anticipato per giusta causa, avranno una durata sino al 31 marzo 
2015, eventualmente rinnovabili alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia.  

 

L’avviso è finalizzato all’acquisizione di sei esperti con i seguenti compiti da perseguire: 
− supportare le attivià del ministero della salute, anche presso l’ufficio di rappresentanza Permanente d’Italia presso 

l’Unione Europea, nelle fasi propedeutiche al semestre di Presidenza, nelle attività previste durante il semestre di 
Presidenza e successivamente per le attività di esito e consuntivazione di cui:   

 

a) n. 4 esperti che svolgeranno l’attività assegnata presso gli uffici centrali del Ministero della salute di 
Roma; 

b) n. 2 esperti che svolgeranno l’attività assegnata presso l’ufficio di rappresentanza permanente d’Italia 
presso l’unione europea (Bruxelles). 

 
I candidati, ai fini del conferimento degli incarichi di collaborazione di cui trattasi, devono possedere, per lo 

svolgimento delle richieste prestazioni, i seguenti requisiti e competenze: 
 

 
1. diploma di laurea ovvero laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, discipline 

economiche, politiche, umanistiche, sociali, scientifiche e sanitarie. 
2. documentata significativa esperienza lavorativa presso organizzazioni istituzionali comunitarie e/o 

internazionali, 
3. approfondita conoscenza del diritto sanitario italiano, comunitario e internazionale,  
4. ottima conoscenza della lingua inglese (ed eventualmente della lingua francese), 
5. ottima conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
Il compenso previsto per ciascun incarico di cui trattasi è fissato in € 30.000,00 lordi annui. L’importo sarà 

corrisposto in rate mensili posticipate. 
 

Per gli incarichi svolti presso la sede di Bruxelles è previsto, altresì, un riconoscimento di € 12.000,00 annui.  
 
Per il conferimento degli incarichi e l’individuazione dei candidati aventi la professionalità più idonea alla 

realizzazione del progetto “mattone internazionale” l’azienda si avvarrà del giudizio di una apposita commissione. 
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La commissione, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, effettuerà una valutazione comparata dei titoli 
e dei curricula presentati dai candidati, accertando, altresì, mediante un colloquio, le attitudini, le competenze tecniche e la 
conoscenza delle previste lingue straniere, nonché, nel caso di candidati cittadini non italiani, della lingua italiana. 

 

Il diario e la sede del colloquio verranno comunicati ai candidati a mezzo telegramma non meno di tre giorni prima 
della data fissata per il colloquio stesso.  

 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento degli incarichi occorre: a) godere dei diritti civili e politici; b) 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; c) non avere 
procedimenti penali a proprio carico in corso.  

 
I candidati dovranno inoltrare istanza di partecipazione, indicando chiaramente l’incarico al quale intendono 

concorrere, secondo l’allegato fac-simile entro il giorno 26.02.2014. 
 

 

Alla domanda di ammissione, redatta in carta semplice, devono essere allegate: 
 

� la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle competenze specifiche di ammissione; 
 

� tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
comparativa (stati di servizio, titoli di studio, scientifici, di formazione, di aggiornamento, specializzazioni, master, 
pubblicazioni, etc.); 

 

� un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati; 
 

� un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente.  
 

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero, 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Il candidato infatti, ai sensi del DPR 445/2000, può comprovare con dichiarazioni – presentate anche 
contestualmente all’istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni – il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione nonché dei titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte della commissione. 

 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal 
candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a 
soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 
 

Per il conferimento degli incarichi e l’individuazione dei candidati aventi la professionalità più idonea alla 
realizzazione del progetto “mattone internazionale” l’azienda si avvarrà del giudizio di una apposita commissione. 

 

La commissione, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, effettuerà una valutazione comparata dei titoli 
e dei curricula presentati dai candidati, accertando, altresì, mediante un colloquio, le attitudini, le competenze tecniche e la 
conoscenza delle previste lingue straniere, nonché, nel caso di candidati cittadini non italiani, della lingua italiana. 

 

Il diario e la sede del colloquio verranno comunicati ai candidati a mezzo telegramma non meno di tre giorni prima 
della data fissata per il colloquio stesso.  

 
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente: 

 

� inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzate al DIRETTORE DELL’AZIENDA ULSS 10 
“VENETO ORIENTALE” – PIAZZA DE GASPERI, 5 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE). A tal fine fa fede 
l’attestazione del timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

 

� ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - AZIENDA  ULSS 10 “VENETO ORIENTALE” – 
PIAZZA DE GASPERI, 5 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) – dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali, 
sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la sottoscrizione della domanda di ammissione all’avviso non è 
soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione. 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di valutazione ed affidamento incarichi, nonché della 
commissione. 

 

Gli incarichi a prestazione libero professionale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non 
comportano l’instaurazione di rapporto di lavoro (subordinato) con l’azienda unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto 
Orientale”. 
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L’azienda si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco dei candidati dichiarati idonei per il conferimento di ulteriori 
incarichi necessari per la realizzazione del progetto, ferma restando la facoltà di non conferire eventualmente tutti gli 
incarichi messi a bando a fronte di rinnovate valutazioni di natura organizzativa. 

 

Gli incarichi vengono conferiti mediante apposito provvedimento a cui seguirà la stipulazione dei relativi contratti 
in forma scritta. 

 

Per informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa personale – Ufficio Concorsi dell’A.U.L.S.S. n. 10 di 
San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228284 - 228286. 

 
 

Il bando integrale con allegato il fac-simile di domanda sono, altresì, consultabili e scaricabili in 
formato “pdf”, anche dal sito internet istituzionale: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi  

 
 F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Carlo Bramezza 
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FAC - SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO  

 
Al dott. Carlo Bramezza 
Direttore Generale 
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10  
“Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 - San Donà di Piave (VE) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________ nato a ________________ __il____________ residente a 
_________________ in Via  ___________________________n.______ chiede di essere ammesso/a all’avviso 
pubblico per il conferimento di sei incarichi di collaborazione ad esperti in possesso di specifica ed adeguata 
esperienza idonei a svolgere attività per la realizzazione del sottoprogetto “progetto semestre di presidenza-
PSP2014-IT” del progetto mattone internazionale, prot. n. 8287 del 11.02.2014. In particolare chiede di 
concorrere per il conferimento dell’incarico di cui alla lettera:  
� a) n. 4 esperti che svolgeranno l’attività assegnata presso gli uffici centrali del Ministero della salute di Roma” , 
� b) n. 2 esperti che svolgeranno l’attività assegnata presso l’ufficio di rappresentanza permanente d’Italia presso 

l’unione europea (Bruxelles). 
 
 
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degi artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
  
1. di essere cittadino____________________________________________; 
2. codice fiscale _______________________________________________; 
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ conseguito 

presso  ________________________ in data _____________________________; 
4. di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione (se sì, specificare quale 

___________________________________________________________); 
5. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare periodo e mansioni). In caso di 

risoluzione diversa dalla scadenza naturale del contratto indicare i motivi della 
cessazione_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

6. di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amminsitrazione; 

7. che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero. 
 

E’ a conoscenza che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in 
forma cartacea e informatica, ai soli fini della procedura. 
 
Precisa il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________      
Tel./cell. n. ____________________________Indirizzo e-mail _______________________________________ 
 
Allega: 
• curriculum vitae datato e firmato; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio. 
 
Data ______________________ 
 
          Firma ______________________________ 
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fac – simile dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio 
 
 
 

(D.P.R. n. 445/2000 – art. 47) 
 

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a ____________il ________________ sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

• che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in suo possesso  
1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

• i seguenti stati , fatti e qualità personali: 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

 

  
lì, _________________________ 

 firma _________________________________ 
 
 
(nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo: giorno mese, anno di inizio e fine rapporto, la 
posizione funzionale, l’ente presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio) 
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00 n. 445. 
 


