
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:   25 OTTOBRE 2021  

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

AVVISO PER LA NOMINA DI ANIMATORI DI FORMAZIONE DA INSERIRE
NELL’ALBO DELLA FONDAZIONE MONASTERIO  

In attuazione della Delibera n. 450 del 14/10/2021, è indetto il presente avviso di selezione interna per
titoli  e colloqui cui  può partecipare il personale di ruolo della Monasterio, per l’individuazione degli
Animatori di Formazione da inserire nell’Albo dell’Ente. Il numero degli Animatori presenti nell'Albo è
determinato in 7 unità, come di seguito precisato:

- N. 3 unità di personale sanitario e addetto all’assistenza per lo Stabilimento di Massa
- N. 2 unità di personale sanitario e addetto all’assistenza per lo Stabilimento di Pisa
- N. 1 unità di personale di profilo amministrativo 
- N. 1 unità di personale di profilo tecnico.

RUOLO DELL’ANIMATORE DI FORMAZIONE
L’Animatore  di  Formazione  ha  un  ruolo  strategico  nella  formazione  professionale  aziendale  come
strumento  fondamentale  dell’Ente  per  la  gestione  e  la  valorizzazione  delle  risorse  umane,  rispetto  agli
obiettivi  di  miglioramento  qualitativo  dell’assistenza;  da  questo  punto  di  vista,  quindi,  l’Animatore  di
Formazione costituisce anche figura di riferimento e di raccordo per i professionisti, per i livelli gestionali e
per la struttura aziendale della formazione (U.O. Gestione e Politiche del Personale), per tutte le fasi di
progettazione e sviluppo delle attività formative.
Il coordinamento strutturato delle attività svolte dagli Animatori di Formazione è svolto dall’U.O. Gestione
e  Politiche  del  Personale,  d’intesa  con  le  strutture  di  appartenenza  del  personale  destinatario  delle
specifiche attività formative.  In particolare l’Animatore di Formazione: 

1. supporta  l’U.O.  Gestione  e  Politiche  del  Personale  nel  processo  di  rilevazione  dei  fabbisogni
formativi;

2. cura  la  progettazione  didattica,  supportando  il  Responsabile  Scientifico  dell’evento  formativo
nell’elaborazione  del  programma  e  nella  definizione  delle  informazioni  necessarie  per
l’accreditamento dello stesso. 

3. cura la conduzione e animazione d’aula fornendo supporto alla didattica;
4. cura il costante monitoraggio dell’andamento dell’attività formativa;
5. supporta  l’U.O.  Gestione  e  Politiche  del  Personale  nella  gestione  degli  aspetti  organizzativi  e

logistici  necessari  per  la  realizzazione  degli  eventi  formativi,  raccogliendo  la  documentazione
necessaria allo svolgimento degli eventi stessi (fogli firme, documentazione didattica, questionari
di valutazione del gradimento, prove di verifica dell’apprendimento, ecc.);

6. contribuisce  al  monitoraggio  dell’andamento  delle  esperienze  didattiche  costituendo  punto  di
riferimento per i discenti e i docenti dell’evento formativo in base alle indicazioni fornite dall’U.O.
Gestione e Politiche del Personale; 

7. supporta  l’U.O.  Gestione  e  Politiche  del  Personale  per  il  sistema  di  valutazione  degli  eventi
formativi, sia nelle fasi intermedie, se previste, sia nelle fasi finali.

Per lo svolgimento di tali attività gli Animatori di Formazione non operano a tempo pieno, dedicando a
questa funzione un impegno orario quantificabile tra le 2 e le 4 ore settimanali, da dedicarsi in misura



variabile  nel  corso dei  mesi  in  relazione  alle  attività  svolte  e  alle  necessità  operative  contingenti  su
indicazione  dell’UO  Gestione  e  Politiche  del  Personale  e/o  del  UO di  riferimento  ed  integrando  le
suddette attività nell’ambito delle funzioni professionali comunemente svolte.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il presente avviso di selezione interna è riservato al personale dipendente della Monasterio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato che abbia maturato almeno tre anni di anzianità presso l’Ente e che abbia
riportato nell’ultimo biennio una valutazione inquadrabile nelle prime due fasce della scheda individuale di
valutazione (fascia I, Ottimo, oppure fascia II, Buono).

Si  precisa  che,  ai  fini  del  computo  dell’esperienza  professionale  richiesta  quale  requisito  per  la
partecipazione al presente avviso, si considera utile l’esperienza maturata con contratto di lavoro a tempo
determinato e indeterminato presso la Monasterio.  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la partecipazione alla presente selezione (da redigere - a pena di esclusione - sul modulo
allegato al presente avviso), debitamente sottoscritte dal candidato e vistate dal Responsabile dell’U.O. di
appartenenza per presa visione, 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 25 ottobre 2021:

• a mano all'Ufficio Protocollo della Fondazione   (dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
◦ 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 certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it. 
Si ricorda, in merito, che l'utilizzo di questo strumento di trasmissione dell'istanza di partecipazione può 
essere effettuato esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione. 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di non ammissione:

● cognome e nome;
● data, luogo di nascita e residenza;
● possesso dei requisiti di ammissione;
● sede di servizio;
● profilo  professionale  attualmente  rivestito  ed  anzianità  maturata  nello  stesso  profilo

professionale;
● 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  effetto,  essere  fatta  ogni  necessaria  comunicazione
relativa al presente bando, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo,
datato e firmato e da ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.



Il curriculum dovrà essere sottoscritto quale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. con in calce la 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  effetti  degli  artt.  46 e 47 del  citato DPR 445/2000, che quanto dichiarato nel presente curriculum
formativo e professionale corrisponde a verità” seguita da data e firma dell’interessato.
Come previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Si fa presente che:

● non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per
la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione;  l’eventuale  riserva  di  invio  successivo  di
documenti è priva di effetto;

● le  dichiarazioni  incomplete  e/o  incomprensibili  non  saranno  ritenute  valide  ai  fini  della
formulazione della graduatoria; 

● non  saranno  valutati  titoli  genericamente  indicati,  dai  quali  non  sia  possibile  stabilire
immediatamente  tipologia  e  caratteristiche,  e  ciò  anche  se  venga  fatto  riferimento  al  fascicolo
personale.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione, effettuata dalla Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale, sarà svolta
a mezzo di valutazione comparata dei curricula presentati e di colloquio.

Valutazione Curriculum (massimo 50 punti).
Saranno valutati i seguenti titoli relativamente all’ultimo quinquennio): 

a) Titoli di studio eccedenti quello necessario all’assunzione, (fino a 5 punti)
b) Attività pregresse di Animatore di Formazione, (2 punti/anno con almeno 3 eventi seguiti/anno–

Fino a 5 punti)
c) Attività di segreteria organizzativa/scientifica a eventi  formativi,  (0,5 punti/evento – fino a 2

punti)
d) Attività di tutoraggio, (0,5 punti/evento – fino a 12 punti)
e) Attività di docenza, (0,5 punti per ogni attività didattica – fino a 12 punti)
f) Partecipazione a eventi formativi inerenti la formazione in Sanità. (eventi fino a 10 ore 0,5 punti/

evento, eventi da 11 a 20 ore 1 punto/evento, eventi oltre 20 ore 1,5 punti/evento – Fino a 14
punti). 

Nel caso in cui, per il medesimo evento formativo, sia stata svolta più di un’attività (ad esempio: segreteria
e docenza), o più edizioni dello stesso evento,  si procederà all’attribuzione del punteggio per ogni singola
funzione/evento in modo da assicurarne la giusta evidenza.gni attività/evento.
 
Colloquio (massimo 50 punti).
Il colloquio sarà teso ad accertare, in particolare, la motivazione del candidato, le sue capacità relazionali ed
organizzative. 
I  candidati  ammessi al  colloquio saranno convocati,  tramite  e-mail,  almeno tre giorni prima del  giorno
previsto per il colloquio. La mancata presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo, sarà ritenuta rinuncia
alla selezione.



La graduatoria di merito, per ciascuna tipologia di profilo/sede,  sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione conseguita da ciascun candidato sulla base della valutazione dei
titoli presentati e del colloquio.
Detta graduatoria resta valida per tre anni e alla stessa l’Ente potrà ricorrere per eventuali sostituzioni di
Animatori di Formazione cessati.
Qualora,  a  conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli  preferenziali,  due  o  più  candidati
conseguano  pari  punteggio,  la  preferenza  sarà  determinata  dall’età  nel  modo  stabilito  dalle  vigenti
disposizioni di legge. 
La graduatoria sarà resa pubblica e sarà consultabile sul sito intranet aziendale (sarà utilizzata in caso di
necessità a scorrimento). 
L'incarico viene affidato con provvedimento motivato del Direttore Generale.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati ai fini 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 finalità inerenti  alla gestione della presente procedura e
saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata,  anche  successivamente  alla  conclusione  della
procedura, per finalità legittime e determinate connesse alla prova del regolare espletamento della selezione
e alla formazione di eventuali graduatorie.

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90
La struttura amministrativa responsabile del procedimento è l'U.O. Gestione e Politiche del Personale della
Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio".

DISPOSIZIONI VARIE
La partecipazione alla  presente selezione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni  e
precisazioni del presente bando.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento approvato con
Delibera 450/2021, alla DGRT n. 616/2020 nonché alle disposizioni normative nonché ai CC.CC.NN.LL.
vigenti in materia.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  sospendere,  revocare,  prorogare  la  procedura  per  ragioni  di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente stesso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’l'U.O.
Gestione e Politiche del Personale (Tel. 0585 - 493665 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00).

  Il Direttore Generale
                                                  (Dr. Marco Torre)
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