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11_7_3_CNC_IST RIC BURLO DIRETTORE UNITA TECNICA INVESTIMENTI EDILIZI_003

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico 
“Burlo Garofolo” - Trieste
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, al conferimento dell’in-
carico di direttore della struttura complessa Unità tecnica per 
gli investimenti edilizi, impiantistici e per i servizi di supporto, ex 
art. 15 septies, comma 1, del DLgs. 502/1992.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 2 del 18 gennaio 2011 si rende noto che questa 
Amministrazione intende procedere alla selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento del-
l’incarico di: 
direttore della struttura complessa Unità tecnica per gli investimenti edilizi, impiantistici e per i 
servizi di supporto, ex art. 15-septies, comma 1, del DLgs. 502/1992. 

1. Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande di ammissione all’avviso devono essere prodotte in carta semplice entro venti giorni dalla 
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Il termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La do-
manda di ammissione deve essere consegnata all’Ufficio protocollo dell’Istituto entro il suddetto termi-
ne ovvero trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Verranno accolte le domande 
inviate entro la data di scadenza, risultante dalla data di spedizione, e pervenute all’Istituto anche nei 
cinque giorni successivi alla scadenza medesima.
2. Requisiti generali di ammissione
Possono accedere all’impiego coloro che posseggano i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994;
b) idoneità fisica all’impiego, fatte salve le previsioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Il personale 
dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l’accesso al posto oggetto dell’avviso;
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono 
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito producendo 
documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.
I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di con-
corso per la presentazione delle domande di ammissione.
3. Requisiti specifici di ammissione

Costituiscono requisiti specifici di ammissione:
1. diploma di laurea specialistica in ingegneria civile, edile, meccanica, elettrica, elettronica;
2. esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali;
3. iscrizione al relativo albo professionale attestata da un certificato di data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando.
4. Domanda di ammissione
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare specificatamente, sotto la pro-
pria responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e lo stato civile;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. 20 dicem-
bre 1979 n. 761. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere 
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato 
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (d.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174);
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;
d) di non aver mai riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;
h) il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di 
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
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i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
I concorrenti devono unire alla domanda di partecipazione tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera 
che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito, com-
preso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Qualora gli aspiranti intendano richiedere eventuali accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal-
l’art. 43 del d.P.R. 445/2000, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione allegando 
un dettagliato elenco dei fatti, stati e qualità personali oggetto di accertamento. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge, ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 
e 47 del d.P.R. n. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la man-
cata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali 
sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge, ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
La domanda e la documentazione devono essere:

inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell’I.R.C.C.S. «Burlo 
Garofolo», via dell’Istria n. 65/1, 34137 Trieste,
ovvero

presentate all’Ufficio protocollo dell’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» in via dell’Istria n. 65/1 a Trieste, nelle 
ore d’ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 e il venerdì dalle ore 
8.30 alle 12.30).
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia dell’avviso gli interessati potranno rivolgersi al-
l’ufficio Acquisizione del personale dell’Istituto, via dell’Istria n. 65/1 a Trieste, telefono 040/3785281, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00. 
5. Valutazione delle domande e colloquio
I titoli presentati dai candidati saranno esaminati da una commissione presieduta dal Direttore ammi-
nistrativo e composta da un dirigente ingegnere direttore di struttura complessa presso un’azienda del 
Servizio sanitario regionale e da un dirigente amministrativo esperto di lavori pubblici. 
I candidati saranno convocati ad un colloquio attitudinale, che verterà su argomenti relativi alle funzioni 
proprie dell’incarico.
Al termine della procedura la commissione formulerà una relazione riepilogativa del curriculum e del 
profilo di ciascun candidato.
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva di cui al 
presente bando:

domande prive di sottoscrizione in originale e/o di copia fotostatica del documento d’identità;
domande presentate oltre il termine di scadenza;
domande da cui risulti la carenza dei requisiti di ammissione di cui al punto 3), anche nel caso in cui ciò 

sia imputabile ad incompletezza o errore nella dichiarazione.
6. Scelta del candidato e stipulazione del contratto
La scelta del candidato avverrà con provvedimento motivato del Direttore generale, nell’ambito di coloro 
che saranno stati ritenuti idonei dalla commissione di valutazione. 
Qualora il prescelto non sottoscriva il contratto di lavoro entro il termine fissato dall’Amministrazione, 
fatta salva la possibilità di proroga a richiesta dell’interessato per i casi di comprovato impedimento, 
decade dal relativo diritto. 
Il rapporto di lavoro ha carattere esclusivo.
L’Istituto si riserva comunque la facoltà di non procedere alla sottoscrizione del contratto di sospendere, 
revocare o annullare l’avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse.
Al contratto di cui trattasi si applicano tutte le norme previste per il rapporto di lavoro della dirigenza 
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo nel tempo vigenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 8 del C.C.N.L. 17 ottobre 2008.
Il presente bando è esente da bollo e da imposta sulla pubblicità a norma dell’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 642 e dell’art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.
Trieste, 31 gennaio 2011

IL DIRETTORE DELLA S.C. SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E POLITICHE DEL PERSONALE:

dott.ssa Angela Zanello
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Al Direttore generale 

dell’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» 

via dell’Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTE

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________ (a) 

c h i e d e 

di partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione a tempo 

determinato, ex art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992, di direttore della 

struttura complessa Unità tecnica per gli investimenti edilizi, impiantistici e 

per i servizi di supporto dell’Istituto; 

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall’art. 76 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale 

conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall’art. 75 del 

medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera,  

d i c h i a r a 

a norma dell’art. 46 del succitato decreto (dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni anche contestuali all’istanza): 

1. di essere nat__ a___________________________ il ______________; 

2. di risiedere a___________________, in via/piazza_____________n.___ 

3. di essere in possesso della cittadinanza (b)______________________; 

4. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di (c)_____________; 

di non essere iscritt __ per il seguente motivo_____________________ 

_________________________________________________________;

5. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti 

condanne penali (d): 
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_________________________________________________________;

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

(e):_______________________________________________________

_________________________________________________________

conseguito il ____________presso_____________________________; 

7. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici 

d’ammissione alla selezione: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________;

8. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le 

sottoindicate pubbliche amministrazioni (g): 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________;

Informa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

intervenute in seguito, che l’indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria 

comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: 

Sig._________________________________________________________

via/piazza____________________________________ n. ______________ 

telefono (anche cellulare) n.______________________________________ 

e-mail _______________________________fax _____________________ 

CAP_____________comune______________________provincia________ 

A norma del d.lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, il/la sottoscritt__ autorizza l’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di 
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Trieste al trattamento dei dati personali ai fini della presente selezione 

nonché per le finalità inerenti l’eventuale successiva instaurazione del 

rapporto di lavoro. 

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco, firmato 

e redatto in triplice copia, in carta semplice. 

______________________________

(luogo, data) 

______________________________ 

(firma) 

____________________________________________________________

__________

a) cognome e nome; le donne coniugate devono indicare solo il cognome 

da nubile; 

b) indicare la cittadinanza; 

c) i cittadini italiani devono indicare il comune d’iscrizione o precisare i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani 

(cittadini degli stati membri dell’Unione Europea oppure italiani non 

appartenenti alla Repubblica) devono indicare l’eventuale godimento dei 

diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di 

provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la 

voce che non interessa; 

e) indicare – per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, 

specializzazioni ecc.) – la tipologia, il soggetto che lo ha rilasciato e le 

date di conseguimento; 
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f) Indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche 

amministrazioni, l’ente, la qualifica, il periodo di lavoro e la sua causa di 

risoluzione. Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo 

solamente se il candidato le sottoscriverà nella forma della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà; 

g) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che 

beneficiano della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 
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