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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

AVVISO INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI U.O. COMPLESSA A 
NATURA DIPARTIMENTALE DELL’AREA ACQUISTI E LOGISTIC A DELLA DIREZIONE 

GENERALE ASUR  
 
 
Il Direttore Generale promuove il presente Avviso interno al fine di attribuire l’incarico quinquennale 
di Dirigente Amministrativo per l’U.O. Complessa a natura dipartimentale denominata Area Acquisti 
e Logistica della Direzione Generale ASUR, secondo quanto stabilito con DG/ASUR n. 271 del 
18/04/2016 ad oggetto “Regolamento di affidamento degli incarichi alla Dirigenza Professionale, 
Tecnica e Amministrativa della Direzione Generale ASUR. Modifica e approvazione”.  
 
Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale dirigenziale assegnato ai posti della Direzione 
Generale ASUR, di cui alla delibera DG/ASUR n. 497 del 28/05/2009 e succ. mod., con esperienza 
professionale non inferiore a cinque anni, prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, senza soluzione di continuità, che abbiano riportato una valutazione positiva da parte 
del competente Collegio Tecnico. La mancanza di detta esperienza potrà essere sostituita da 
un’anzianità triennale nella qualifica dirigenziale e dall’effettuazione di apposito corso di formazione 
valido ai fini dell’acquisizione del certificato di formazione manageriale di primo livello per dirigenti 
di struttura complessa (art. 29 del CCNL 08/06/2000 e art. 24 del CCNL 03/11/2005). Ciò ferme 
restando le condizioni previste dall’art. 24 c. 10 del CCNL 03/11/2005. 
 
I dirigenti in possesso dei requisiti possono inviare alla Direzione Generale la propria disponibilità, 
redigendo la domanda di partecipazione unitamente ad un curriculum formativo - professionale 
autocertificato. 
 
Le domande, che dovranno effettivamente pervenire entro il 03/06/2016, potranno essere inoltrate a 
mezzo posta raccomandata A/R, consegnate a mano all’indirizzo della sede della Direzione Generale 
(Via Oberdan, n. 2 – 60122 Ancona), oppure inviate a mezzo PEC all’indirizzo asur@emarche.it. 
 
Il conferimento dell’incarico è disposto con provvedimento formale e motivato del Direttore Generale, 
su proposta nominativa del Direttore Amministrativo in qualità di Direttore di Dipartimento. La 
proposta è formulata previa valutazione del curriculum. Nel caso di più domande rispetto all’incarico 
da conferire, sarà effettuata una valutazione comparativa dei curricula. Per la valutazione saranno 
tenuti in considerazione: 

- Le valutazioni del Collegio Tecnico; 
- Le attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle 

conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all’esperienza acquisita in 
precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, o esperienze documentate di studio, ricerca 
o professionali presso Istituti di rilievo nazionale o internazionale; 

- La natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
- I risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, nonché alle valutazioni riportate. 
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