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Avviso di selezione interna per titoli per il conferimento degli incarichi di 

sostituzione di direzione dell’U.O. Centrale Operativa 118 di Sassari. 

 
In esecuzione della deliberazione n. ….. del ……………… , si informa che è indetta la 

selezione interna per il conferimento dell’incarico di sostituzione di direzione dell’Unità 

Operativa Centrale Operativa 118  di Sassari,  ai sensi dell’art. 22, comma 4 del CCNL 

19.12.2019 dell’area della dirigenza medica e veterinaria: 

La presente selezione è indetta al fine di assicurare la continuità dell’attività 

dell’emergenza urgenza nelle more dell’implementazione del nuovo assetto 

organizzativo dell’AREUS, e comunque per un periodo di 9 (nove) mesi eventualmente 

prorogabili sino a ulteriori 9 (nove). 

 

Requisiti  

Ai sensi dell’art. 22 comma 4, del 19.12.2019 dell’area della dirigenza medica e 

veterinaria, possono partecipare alla selezione in parola i seguenti candidati:  

 

• I dirigenti medici dipendenti dell’AREUS, in servizio presso la struttura per cui viene 

disposto il presente avviso titolari degli incarichi di cui all’art. 18 del citato CCNL, 

ad esclusione dei titolari di incarichi professionali conferibili a dirigenti con meno 

di cinque anni di attività (incarichi di cui all’art. 18 comma I par. II lett. d), 

• Costituisce elemento preferenziale essere titolari di rapporto di lavoro in regime 

di esclusività e titolari di incarico di struttura semplice quale articolazione di 

struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di 

cui all’art. 18 del succitato CCNL. 

 

I prescritti requisiti generali e specifici dovranno essere maturati alla data di scadenza 

del termine stabilito dal presente avviso.  

 

Modalità e Termini per la presentazione delle domande  

I Dirigenti interessati devono presentare apposita manifestazione d’interesse, redatta in 

carta semplice secondo il modello allegato (Allegato B) e debitamente sottoscritta a 

pena di nullità, indirizzata al Commissario Straordinario dell’AREUS, esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it (si precisa che la validità di tale invio è 

subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 

certificata). Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione 

d’interesse per la selezione di sostituto del dirigente della Centrale Operativa 118 di 

Sassari”. 

 
Alla manifestazione d’interesse devono essere allegati:  

- un dettagliato curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,  

- tutti i documenti e titoli che si ritenga opportuno presentare nel proprio interesse,  

- una fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 10° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.areus.sardegna.it 

nell’Albo Pretorio on line alla sezione - “Bandi di Concorso”.  

mailto:protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it
http://www.areus.sardegna.it/


 
 

2/2 
 

 

Ammissione e modalità di assegnazione  

La procedura selettiva di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di 

alcuna graduatoria ma alla predisposizione di un elenco di idonei.  

Successivamente alla scadenza dei termini il Servizio Gestione del Personale procederà 

d’ufficio all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse pervenute, disponendo un elenco 

comprensivo di quelle rispettose dei requisiti di partecipazione.  

Ad avvenuto esito delle attività di verifica di cui al precedente punto, le candidature 

ammesse verranno valutate dal Commissario Straordinario per l’individuazione del 

Dirigente al quale conferire l’incarico previa comparazione dei curricula dei candidati 

e scelta motivata.  

 

Conferimento, durata e compenso dell’incarico  

L’ incarico di sostituzione di direzione della U.O. Centrale Operativa 118 di Sassari viene 

conferito con provvedimento motivato dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 

22 comma del CCNL 19/12/2019 Area Dirigenza Medica e Veterinaria.  

L’incarico ha durata di mesi 9, eventualmente prorogabili fino a 9 e comunque sino a 

definizione dell’assetto organizzativo aziendale fatta salva qualsiasi diversa disposizione 

della Direzione Aziendale scaturente dall’implementazione del nuovo assetto 

organizzativo dell’AREUS.  

Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi dell’art. 22 CCNL 19.12.2019, comma 

VII, non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi; oltre tale periodo, al 

dirigente è corrisposta un’indennità mensile pari a € 600.00.  

 
Norme finali  

Informativa sull’acquisizione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.U. 679/2016 e 

del D.Lgs n. 196/2003 e ss. mm.:  

Si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi 

relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda con modalità protetta 

sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi 

giuridici collegati all’espletamento della presente procedura.  
Il trattamento dei dati personali necessario all’espletamento del procedimento in 

questione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei candidati. 

 

L’Azienda può sospendere o revocare la procedura di affidamento dell’incarico 

dandone idonea motivazione.  

 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle norme vigenti in 

materia.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato e disponibile sul seguente sito web dell’Azienda:  

sito www.areus.sardegna.it nell’ Albo Pretorio on line alla sezione - “Bandi di Concorso”.  

 

             Il Commissario Straordinario  

                Dott. ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

http://www.areus.sardegna.it/

