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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
   6 LUGLIO 2020  

************************************************************************************************
AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI

UN INCARICO DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO

************************************************************************************************

La  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  (di  seguito  FTGM),  in  esecuzione  della
deliberazione del Direttore Generale n. 293  del 23/06/2020, in applicazione degli artt. 14 e
segg. del CCNL del Comparto del SSN 21/05/2018 nonchè del Regolamento Aziendale per il
conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione, pubblica un avviso interno
per  l’afidamento  di  un incarico  di  funzione  per  il  coordinamento  dell'area
ambulatoriale e di diagnostica ambulatoriale dell'Ospedale del Cuore di Massa.

• Proflo richiiesto: infermiere professionale
• Valore economico ex art. 7 Regolamento aziendale: F6 – 6.122,82
• Durata incarico: triennale  

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6
co 4 e 5 della Legge 43/2006 di seguito riportati:

a) esperienza  professionale  almeno triennale  maturata  in  cat.  "D"  e/o  "Ds"  nei  profli
oggetto della selezione;

b) master  di  1°  livello  in  management  per  le  funzioni  di  coordinamento  nell'area  di
appartenenza, rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3 c. 8 del Regolamento di cui
al  DM dell'Università  e della  ricerca scientifca e tecnologica del  3.11.99 n.  509 e
dell'art. 3 c. 9 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 22.10.2004
n. 270; ovvero, in assenza del predetto master, si considera equipollente il certifcato
di abilitazione alle funzioni direttive di cui all'art. 6 c. 5 della Legge 43/2006, incluso
quello rilasciato in base alla pregressa normativa;

c) essere dipendente di FTGM, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo
pieno nel proflo oggetto della selezione, cat. D o Ds.

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato
nel presente bando.
La mancanza anche di un solo dei requisiti comporta la non ammissione alla selezione.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per la partecipazione alla selezione (da redigere sul modulo allegato al bando),
debitamente sottoscritte,  devono essere indirizzate al  Direttore Generale della Fondazione
Toscana  “G.  Monasterio”  -  U.O.C.  Gestione  e  Politiche  del  Personale  c/o  lo  Stabilimento
Ospedaliero di Massa Ospedale del Cuore - Via Aurelia Sud 1° piano - Località Montepepe -
54100 - MASSA (MS) - e spedite, entro il 6 luglio   2020:  

● a mano all'Uficio Protocollo della Fondazione   (dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore
10,00 alle ore 12,00) in alternativa:

presso la Sede Legale, in Via Trieste, 41 - 56126 PISA
presso l'Ospedale del Cuore in Via Aurelia Sud - 54100 MASSA

● tramite  l’utilizzo  di  posta  elettronica  certifcata  (PEC)  all’indirizzo:
protocollo.ftgm@pec.it. Si ricorda che l'utilizzo di questo strumento di trasmissione
dell'istanza di partecipazione può essere efettuato esclusivamente     da caselle di posta  
elettronica certifcata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certifcata è attestata dalla ricevuta di accettazione.

mailto:protocollo.ftgm@pec.it
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Nella domanda, il dipendente dovrà dichiarare, a pena di non ammissione:

● Cognome e nome;
● Data, luogo di nascita e residenza;
● Possesso dei requisiti di ammissione;
● Sede di servizio;
● Proflo professionale attualmente rivestito ed anzianità maturata nello stesso proflo

professionale;
● Possesso  dei  requisiti  di  accesso  previsti  per  la  partecipazione  all’avviso  per

l’assegnazione  dell’incarico  di  funzione  indicati  nel  bando  e  nell’art.  2  del  vigente
Regolamento per la  individuazione dei  criteri  per il  conferimento degli  incarichi  di
funzione;

● Assenza, nei due anni precedenti, di sanzioni disciplinari di sospensione cautelare dal
servizio ovvero di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo uguale o
superiore a dieci giorni;

● Indirizzo  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  efetto,  essere  fatta  ogni  necessaria
comunicazione  relativa  al  presente  bando,  numero  telefonico  e  indirizzo  di  posta
elettronica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale redatto in
formato europeo, nell’ambito del quale gli aspiranti all’incarico dovranno indicare:

● La  formazione  culturale  acquisita  (nello  specifco:  titoli  di  studio  ed  altri  percorsi
formativi);

● L’esperienza  professionale  maturata  (in  particolare:  le  funzioni  svolte
nell’organizzazione, nonché le iniziative di contenuto signifcativo e/o strategico e/o
innovativo che hanno caratterizzato l’ultimo quinquennio di attività,  con particolare
riferimento alla partecipazione a tavoli tecnici, progetti e gruppi di lavoro a valenza
interna e/o esterna);

● Altre  esperienze  professionali  qualifcanti  quali  la  partecipazione  a  progetti,
commissioni, comitati o gruppi a valenza aziendale;

● La partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;
● I risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi assegnati ed

alle valutazioni individuali ottenute.
● Pubblicazioni scientifche attinenti.

Il curriculum dovrà essere sottoscritto quale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la seguente formula:
“Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta, ai sensi e per gli efetti degli artt.
46 e 47 del citato DPR 445/2000, che quanto dichiarato nel presente curriculum formativo e
professionale corrisponde a verità”.
Seguito da data e frma dell’interessato.
Così  come  previsto  dall’art.  71  del  DPR  n.  445/2000  l’Amministrazione  procederà  ad
efettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Alla domanda dovrà altresì essere allegata la copia di un documento di riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, la frma in calce alla domanda non deve essere
autenticata.

MODALITÀ DI SELEZIONE E CONVOCAZIONI
La selezione è demandata ad una Commissione, nominata con atto del Direttore Generale.
Ai  fni  della  individuazione  degli  idonei  si  terrà  conto  dei  titoli;  in  particolare  i  titoli
concernono:
- requisiti culturali e professionali posseduti;
- esperienze acquisite nella specifca area di attività nel cui ambito è collocata la posizione in
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 esame;
-  attività  formative  e  di  studio  specifcatamente  condotte  nell’ambito  professionale  di
appartenenza;
- attività di formazione svolta;
- pubblicazioni scientifche attinenti.

La  Commissione  provvederà,  oltre  all’esame  del  curriculum  presentato,  ad  espletare  un
colloquio al fne di ottenere un giudizio più approfondito ed accurato.
Il colloquio si terrà il giorno 9 luglio 2020 ALLE ORE 9,00  presso  gli ufici dell‘U.O.
SITRA, al primo piano dell‘Ospedale del Cuore, via Aurelia Sud, località Montepepe - Massa.
L’elenco  dei  candidati  ammessi  sarà  pubblicato  sul  sito  aziendale  www.ftgm.it  -
“avvisi e graduatorie”. Pertanto,  i candidati, chie non riceveranno lettera di esclusione
dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicato.
FTGM si riserva, comunque, la facoltà di espletare detto colloquio in più giornate in base al
numero dei candidati ammessi.
La presente convocazione vale quale  notifca  ai  candidati  a tutti gli efetti di legge.
Si fa presente chie la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati
comporta l'automatica esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Il  colloquio  dovrà  accertare,  in  particolare,  le  capacità  organizzative  e  professionali  del
candidato.
Sulla base di quanto sopra, la Commissione efettua una valutazione comparata sulla base
della  documentazione  presentata  e  dei  colloqui  efettuati  e  redige  l’elenco  dei  candidati
idonei,  per  ciascun  incarico  in  selezione,  senza  dar  luogo  alla  formazione  di  alcuna
graduatoria,  formulando  un  giudizio  di  adeguatezza  dei  candidati  rispetto  all’incarico  da
conferire orientato su un range: basso - medio - alto.
L'incarico viene afidato con provvedimento motivato del Direttore Generale.

REVOCA
L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza ai sensi dell'art. 9 del Regolamento
aziendale per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati ai fni del presente avviso saranno trattati da questa Fondazione nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali” e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e s.m.i.
Si precisa che detti dati verranno trattati per le fnalità inerenti alla gestione della presente
procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente alla
conclusione della procedura,  per fnalità legittime e determinate,  connesse alla prova del
regolare espletamento della selezione e alla formazione di eventuali graduatorie. 
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fni  dell’ammissione  del  candidato,  della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  e  dello  svolgimento  della  selezione,  pena
l’esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso.
I dati  personali  saranno trattati  sia in modalità cartacea che automatizzata,  garantendo il
rispetto di misure adeguate di protezione degli stessi. 
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, tra i quali fgura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettifcare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”,
titolare del trattamento, all’indirizzo mail   dpo@ftgm.it   .  

mailto:dpo@ftgm.it
http://www.ftgm.it/
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RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
La struttura amministrativa responsabile del procedimento è l'U.O. Gestione e Politiche del
Personale della Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio".

NORME FINALI
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al Regolamento
aziendale per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione e ai CCNL
vigenti.

Il  presente bando viene pubblicato sul sito aziendale all'indirizzo  www.ftgm.it alla sezione
avvisi e graduatorie.
Per    eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti   potranno   rivolgersi   all'U.O.C.
Gestione e Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud,
Località Montepepe – 54100 - MASSA   (tel. 0585/493665 ), nei giorni feriali, sabato escluso.

Pisa 26/06/2020
                                                      

          IL DIRETTORE GENERALE
                    Dr. Marco TORRE

************************************************************************************************

SEGUONO  DOMANDA  E  CURRICULUM  VITAE  CONTENENTE  LE  DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’    

************************************************************************************************

http://www.ftgm.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE “G.MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
c/o Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore
Via Aurelia Sud – Località Montepepe
54100 - MASSA (MS)

Il sottoscritto COGNOME ____________________________ NOME _______________________________, 

nato a ___________________________________________________ il __________________________________,

residente in Via / Piazza _________________________________________________________ n. __________

Località______________________________________________________________Prov. _________________

C.A.P. _______________ Recapito telefonico _____________________________________________________

C H I E D E
 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso per l’assegnazione dell’incarico di funzione

per  il  coordinamento  dell'area  ambulatoriale  e  di  diagnostica  ambulatoriale

dell'Ospedale del Cuore di Massa.

A tal fne, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mandaci dichiarazioni

D I C H I A R A:

• di essere in possesso dell'idoneità all'impiego senza alcuna limitazione specifca per la

funzione richiesta dall'incarico in oggetto;

• di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno di FTGM nella categoria  _____ -

proflo professionale  ________________________________________dal_______________________

• di  prestare  servizio  presso  ____________________________dello  Stabilimento

____________________________ di FTGM

• di  possedere  i  requisiti  di  accesso  previsti  per  la  partecipazione  all’avviso  ed  in

particolare:
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• di essere/non essere incorso, nei due anni precedenti,  in situazioni che hanno dato

luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari relative a sospensione cautelare ovvero a

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo uguale o superiore a dieci

giorni;

• che  tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  avviso  dovranno  essere  inviate  al

seguente  indirizzo  di  posta  elettronica________________________________________

tel____________________________

Allega:
- Curriculum  formativo  e  professionale  in  formato  europeo  (contenente  le

informazioni  richieste  nel  bando al  paragrafo “Documentazione  da allegare alla
domanda”);

- Copia documento di identità.

Il sottoscritto,  presa visione dell’informativa riportata nel bando, esprime,  altresì, il proprio
consenso afinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa
competente, di cui al  GDPR 679/2016 e  del D.Lgs. n.  196/2003, per  tutti gli adempimenti
connessi allo svolgimento della presente procedura.

Data ______________________

Firma ____________________________


