Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 1° SETTEMBRE 2010

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA
AL FINE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
IN MATERIA DI COMPETENZE SANITARIE DELL’ATI 3 EX ART. 5 L.R.
3/1998.

Il Direttore
- Visto il TUEL n. 267/2000;
- Visto il D.L.vo 165/2001,
- Visto il D.L.vo 152/2006;
- Vista la L. 122/2010;
- Vista la L.r. n 3/1998;
- Vista la L.r. n. 23/2007;
- Vista la D.C.R. n. 274 del 16/12/2008 che ha stabilito tra l’altro il principio di
continuità degli atti dell’ATO Umbria 3 rispetto al nuovo Ente;
- Dato atto che all’interno dell’Ente e nei Comuni soci non esistono le professionalità
per quanto in oggetto;
- Dato atto che a fronte delle nuove competenze dell’ATI ex L. r. 23/2007 (servizio
idrico integrato, servizio rifiuti, turismo, sociale, sanità) per conto dei 22 Comuni
dell’Ambito è necessario dotare l’Ente di un servizio che assolva alle funzioni di
programmazione e controllo in materia sanitaria;
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- Visto il Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATO Umbria 3 n. 19 del
3/9/2007;
- Dato atto del proprio parere di legittimità e regolarità contabile favorevole;

DETERMINA

1. di approvare il seguente avviso pubblico per l’acquisizione di curricula al fine del
conferimento di incarico finalizzato all’attività di programmazione e controllo in
materia sanitaria;
2. di pubblicare sul sito internet dell’Ente l’avviso di cui sopra;
3. di impegnare in caso di esito positivo della graduatoria l’importo di € 12.000,00 a
valere sul Capitolo 2010 del Bilancio di Previsione 2010.

AVVISO PUBBLICO

Soggetto affidante l’incarico: ATI 3 (Ambito Territoriale Integrato e della L.r.
23/2007).
Soggetti affidatari:

Singoli professionisti/esperti. Sono esclusi dipendenti di
impresa private o pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la massima disponibilità temporale per
l’espletamento dell’incarico.

Valutazione dei curricula:

i curricula saranno valutati comparativamente sulla base
delle esperienze specifiche nel settore in particolare
considerando: titoli culturali, incarichi svolti nello
specifico settore, pubblicazioni.

Periodo di espletamento
dell’incarico:

Durata:

dal 15/10/2010 presso l’ATI 3 in Foligno, Via Mazzini,
57.
Annua (scadenza 15/10/2011). L’incarico cessa
automaticamente di diritto nel caso di modificazioni
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legislative riguardanti l’ATI 3 che incidono sulla
competenza della materia di cui al presente bando.
Tipologia dell’incarico:

Attività di programmazione e controllo in materia
sanitaria (art. 5 L.r. 3/1998)

Titoli minimi:

Per l’incarico è richiesta la laurea e idonei titoli di
specializzazione.

Compenso:

L’incarico sarà retribuito con il compenso di € 10.000,00
lordi omnicomprensivi + IVA se dovuta pagati in rate
bimestrali posticipate.

Termini:

La presentazione dei curricula dovrà avvenire con lettera
raccomandata da pervenire entro il 20/09/2010 alla ATI 3
Via Mazzini n 57 – 06034 FOLIGNO (PG).

Valutazione:

Alla valutazione comparativa dei curricula provvederà il
Direttore dell’Ente o suo delegato o apposita
Commissione. Al termine della valutazione sarà
pubblicata la relativa graduatoria.

L’incarico di cui al presente bando sarà conferito dal Direttore dell’Ente e avrà natura di
Co.Co.Pro. non integrando in alcun modo rapporti di lavoro subordinato. Lo stesso sarà
espletato secondo le modalità definite nella lettera di incarico
Le domande degli interessati comportano piena accettazione di quanto contenuto nel
presente bando.

Foligno, 1° settembre 2010
Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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