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AVVISO 
 

Procedura per il conferimento dell’incarico di direzione dell’USMAF SASN Puglia, Calabria 
e Basilicata e dell’USMAF SASN Sicilia. 
 
Con avviso pubblico del 30 dicembre 2015 (all.1) è stata attivata una procedura di ricognizione 
esterna al fine di verificare, per alcune posizioni dirigenziali II fascia di cui al D.M. 8 aprile 2015, 
rimaste prive di copertura, la possibilità di conferire incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 5 –bis, 
del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni (dirigenti di altra amministrazione pubblica) o del 
comma 6 del medesimo articolo (personale privo della qualifica di dirigente di II fascia, esterno o 
dipendente del Ministero della salute), indicando contestualmente i requisiti professionali necessari 
per lo svolgimento degli incarichi dirigenziali di II fascia rimasti scoperti. 
Per le posizioni di direzione dell’USMAF SASN Puglia, Calabria e Basilicata e dell’USMAF 
SASN Sicilia la predetta procedura non si è conclusa in quanto, su indicazione della Direzione 
generale della prevenzione sanitaria, si è proceduto ad un approfondimento di alcune caratteristiche 
professionali indicate nell’avviso stesso. 
A seguito delle opportune verifiche e tenuto conto anche dei quesiti formulati da alcuni candidati in 
occasione della presentazione della loro candidatura, si precisano come segue le specifiche 
caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento degli incarichi di cui trattasi: 
 

 possesso della laurea in medicina e chirurgia; 
 

 ottima conoscenza della legislazione nazionale e internazionale in materia di sanità pubblica, 
igiene degli alimenti, sanità marittima e area e sicurezza del lavoro;  

 
 conoscenza della lingua inglese o francese; 

 
 specifica e comprovata qualificazione professionale con esperienza almeno quinquennale 

nella direzione di unità operative con complessità tecnica e amministrativa e dimostrata 
capacità organizzativa e relazionale, ovvero particolare specializzazione professionale 
desumibile dal possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina 
legale o altra equipollente o affine alle precedenti, e da concrete e qualificate esperienze di 
lavoro maturate per almeno un quinquennio presso il Ministero della salute o altri enti 
operanti nei settori di competenza degli USMAF – SASN. 

 



Conseguentemente con il presente avviso il termine per presentare eventuali nuove candidature è 
riaperto fino al 5 luglio 2016 con le stesse modalità di cui all’avviso del 30 dicembre 2015. 
Nella fase di valutazione delle candidature, nell’ambito di quelle più in linea con le suddette 
caratteristiche professionali il Direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria, ove 
necessario, inviterà gli interessati a sostenere un colloquio conoscitivo e motivazionale, nell’ambito 
del quale verificare anche le caratteristiche professionali emerse dall’esame del profilo curriculare. 
Per il conferimento degli incarichi in questione, che rimane subordinato alla disponibilità del posto 
nel relativo contingente legale e al preventivo nulla osta dell’organo di indirizzo politico 
amministrativo, si terrà conto dei criteri generali fissati in materia dalla legge, dal CCNL della 
dirigenza – Area 1 e dall’atto di indirizzo del Ministro della salute del 16 giugno 2010. 
 
Roma, 20 giugno 2016 

 
 
                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

     *f.to (dott. Giuseppe CELOTTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
 

 


