REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER
DIRIGENTE ARCHITETTO.

INCARICO TEMPORANEO

Ai sensi della deliberazione n.83 del 10.12.2015 e ai sensi dell’art. 15 octies del D.L.vo 502/92 è
indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato, per un
periodo di anni uno, presso la UOC Politiche e Gestione del patrimonio immobiliare, impiantistico e
sviluppo dei Sistemi informatici e della sicurezza, con fondi finanziati, per n. 1 posto Dirigente
Architetto
I requisiti di ammissione sono:
1) cittadinanza italiana o presso un paese membro U.E.
2) non aver riportato condanne penali;
3) diploma di laurea in architettura;
4) abilitazione all’esercizio della professione;
5) cinque anni di esperienza, corrispondente alla medesima professionalità, prestata in
enti del SSN nella posizione funzionale di dirigente;
6) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
La procedura di comparazione avverrà mediante raffronto tra i curricula e il colloquio.
Il punteggio complessivo della procedura comparativa è 100/100 di cui: max. p.40 per il curriculum e
max. p.60 per il colloquio;
il colloquio verterà su argomenti attinenti all’incarico da conferire e sarà teso ad accertare le capacità
del candidato a lavorare in autonomia.
Sarà ritenuto idoneo il candidato che otterrà nella prova orale un punteggio superiore a 40/60.
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa, come da schema allegato, corredate da
documentato curriculum, dovranno pervenire, pena esclusione, entro il giorno 21.12.2015 al
protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo Via Enrico Fermi , 15 - 01100 Viterbo (non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza) o all’indirizzo di posta
elettronica certificata in formato pdf, prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
La data e la sede del colloquio saranno comunicate sul sito dell’Azienda www.asl.vt.it
entro il 7° giorno successivo alla data di scadenza del bando.
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