ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
Via Cappuccini, 4
CHIETI
________________________________________________________________________________

ERRATA CORRIGE DEGLI AVVISI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI DIRETTORE MEDICO DI STRUTTURA, MEDICO GENERICO,
GERIATRA, PSICHIATRA E ASSISTENTE SOCIALE
IL DIRETTORE
Visto la deliberazione dell’Organismo Straordinario n. 30 del 20.12.2012;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione del CdA
n. 43 dell’11.11.2009;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 57 del 24.04.2013
DISPONE
Le seguenti errata corrige, riportate in neretto, sui seguenti articoli di tutti gli avvisi di cui al titolo
Art. 1 – OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore
Medico di Struttura/Medico Generico/Geriatra/Psichiatra/Assistente Sociale.
L’incarico verrà svolto in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e pertanto il
professionista potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni,
utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con
essa.
L’incarico avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto salvo la
costituzione anticipata dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.
Art. 5 - VALUTAZIONE
La valutazione delle domande, con i relativi curricula pervenuti, è effettuata dal Direttore dell’Ente.
Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il
Direttore ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione delle domande, con i relativi
curricula pervenuti, la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione tecnica interna,
composta a titolo gratuito da dipendenti di categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso
presieduta.
Il Direttore procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti
professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati tenendo conto dei criteri di valutazione,
per quanto applicabili, previsti nel Capo III della parte II (Regolamento per accesso agli impieghi).
ALLEGATO “A”
I titoli verranno valutati prima del colloquio ed a questo sono ammessi solo i candidati che
hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di cinque unità; il punteggio per il
colloquio non può essere superiore al 50% del punteggio massimo previsto per i titoli; a tale
proposito la votazione conseguita nel colloquio verrà rapportata proporzionalmente al
punteggio massimo predetto. Il colloquio si terrà con le modalità stabilite per la prova orale,

in quanto applicabili, previste nel Capo IV della Parte II (Regolamento per accesso agli impieghi).
ALLEGATO “B”
All’esito della valutazione delle domande, con i relativi curricula pervenuti, e del colloquio è stilata
una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante
alla selezione, approvata con atto del Direttore.
Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
autonomo.
La graduatoria finale è resa nota mediante pubblicazione sul sito web degli Istituti Riuniti di
Assistenza “San Giovanni Battista”: www.istitutiassistenza-chieti.com. Tale pubblicazione ha, a
tutti gli effetti, valore di comunicazione ai candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione
alla selezione.
E’ fatta salva la verifica da parte dell’Amministrazione del possesso di tutti i requisiti dichiarati
nella domanda di ammissione alla selezione.
L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico
riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla
selezione possano accampare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il
presente avviso per motivi di pubblico interesse.
INOLTRE DISPONE
1. che all'Art. 6 – ASPETTI CONTRATTUALI di tutti gli avvisi il punto i) venga soppresso.
2. Per l'avviso per l'incarico di Assistente Sociale il punto c) venga modificato come segue:
c)Compenso lordo mensile: €. 1.939,68,00 (lordi omnicomprensivi).
3. Che l'Art. 4 - DOMANDA E SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE venga integrato con il seguente punto 16:
16. Il professionista si impegna a non assumere contratti e/o prestazioni di natura
professionale privata a favore degli ospiti della struttura.

F.to Il Direttore
(dott.ssa Luisa Caramanico)

