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ART. 1 

Disposizioni del Direttore Generale 

1. La nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di avviso pubblico bandite 

da questo Istituto sono di competenza del Direttore Generale, che esercita tale prerogativa 

tramite disposizione; 

2. Le disposizioni del Direttore Generale sono atti pubblici e pertanto sottoposti all’obbligo di 

motivazione, di forma e di pubblicità. 

3. La motivazione della disposizione trova il suo fondamento nella necessità di espletare la 

procedura selettiva avvalendosi di una apposita commissione esaminatrice e di un segretario 

verbalizzante e può essere soddisfatta con il richiamo all’indizione della procedura de qua 

(motivazione per relationem); 

4. La disposizione è un atto monocratico, datato e numerato secondo un ordine cronologico 

progressivo, riportato in un registro delle disposizioni di nomina delle commissioni di 

avviso. E’ pubblicata integralmente sul sito on line dell’Istituto nella sezione avvisi e 

concorsi. 

5. La disposizione è notificata a tutti i soggetti ivi indicati quali componenti e segretari, con 

invito a trasmettere le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e 

di assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 35, comma 3 e 35 bis del DLgs. 

165/2001, dell’art. 41 della l. 190/2012 e dell’art. 7 DPR 62/2013 e dall’art. 51 del cpc. 

secondo l’allegato modello debitamente predisposto; 

ART. 2 

Composizione delle Commissioni  

1. La composizione delle Commissioni, di norma, avviene secondo le seguenti direttive distinte 

per aree e settori: 

Area della Dirigenza 

 

Settore della Ricerca: 

Direttore Scientifico         Presidente 

Direttore Sanitario        Componente 

Dirigente della medesima disciplina dell’avviso     Componente  

 

Settore dell’Assistenza 

Direttore Sanitario o suo delegato       Presidente 

Direttore della U.O. di riferimento      Componente 

Dirigente della medesima disciplina dell’avviso     Componente  

 

Settore Amministrativo  

Direttore Amministrativo o suo delegato      Presidente 

Direttore della U.O. di riferimento      Componente 

Dirigente della medesima disciplina dell’avviso     Componente  
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Le funzioni di segretario delle Commissioni saranno assegnate a rotazione ai dipendenti 

dell’istituto inquadrati nella categoria D.   

 

Area del Comparto 

Settore della Ricerca 

Direttore Scientifico o suo delegato       Presidente 

Dipendente con profilo e qualifica almeno pari a quella oggetto di avviso  Componente 

Dipendente con profilo e qualifica almeno pari a quella oggetto di avviso  Componente  

 

Settore dell’Assistenza 

Direttore della U.O. di riferimento       Presidente 

Dipendente con profilo e qualifica almeno pari a quella oggetto di avviso Componente 

Dipendente con profilo e qualifica almeno pari a quella oggetto di avviso Componente  

 

Settore Amministrativo  

Direttore della U.O. di riferimento        Presidente 

Dipendente con profilo e qualifica almeno pari a quella oggetto di avviso  Componente 

Dipendente con profilo e qualifica almeno pari a quella oggetto di avviso  Componente  

 

Le funzioni di segretario delle Commissioni saranno assegnate a rotazione ai dipendenti 

dell’istituto inquadrati nella categoria D o C.   

ART. 3 

Albo dei Segretari di Commissione  

1. E’ istituito un Albo dei segretari di Commissione di avviso pubblico dell’IRCCS CROB di 

Rionero. 

2. Sono inseriti di diritto nell’albo tutti i dipendenti afferenti al Dipartimento amministrativo 

appartenenti alle categorie DS, D e C. 

3. Possono chiedere di essere inseriti nell’albo anche i dipendenti afferenti ad altri Dipartimenti 

dell’istituto appartenenti alle categorie DS, D e C. 

ART. 4 

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di 

interessi 

1. Ciascun componente ed il segretario dovranno rilasciare la Dichiarazione di assenza di cause 

di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, compilando l’allegato modello, prima 

dell’espletamento delle prove selettive. 

2. Le dichiarazioni rese in uno con i verbali faranno parte del fascicolo della procedura di 

avviso pubblico. 

 ART. 5 

Procedura di sostituzione del componente o del segretario  

1. In caso di impossibilità a svolgere l’incarico di presidente, componente o segretario di 

commissione di avviso pubblico, il dipendente informa per iscritto e senza indugio il 

Direttore Generale, indicando il motivo. 

2. Il Direttore Generale procede ad indicare il nuovo componente o il nuovo segretario, di 

norma secondo le regole sopra esposte; 
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3. In caso di impossibilità a costituire la commissione potrà essere individuato un soggetto 

esterno cui conferire l’incarico di presidente o di componente. In questo caso va riconosciuto 

al solo componente esterno il rimborso delle spese di viaggio e di vitto, se richieste. 

 


