N. di prot. 268 del 28/01/2019 - data di pubblicazione 06/03/2019 – data di validità dal 07/03/2019
al 21/03/2019 ore 14,00.
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LA
CONSULENZA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO NEL SETTORE SANITARIO
In osservanza del Regolamento per l’Assunzione del personale e il conferimento di incarichi libero
professionali di Montecatone R.I. Spa, che prevede il ricorso alle modalità di selezione previste per il
personale del S.S.N. - agli atti n. di prot. 2276 del 21/12/2011, e succ. modifiche approvate dal CDA in
data 15 dicembre 2014,
premesso che Montecatone R.I. Spa ricerca una figura professionale cui conferire un incarico di
natura autonoma (libero professionale) al fine di fornire la necessaria consulenza in ambito
Giuslavoristico;
in attuazione di quanto disposto dal Direttore Generale, Dott. Ing. Mario Tubertini con
comunicazione prot. n. 267 del 28/01/2019
SI STABILISCE
di pubblicare sul sito istituzionale (www.montecatone.com) l’avviso in oggetto.
Oggetto del contratto saranno i seguenti argomenti:
a) Disciplina dei contratti di lavoro in ambito privato e pubblico del settore sanitario;
b) Consulenza correlata ai regolamenti aziendali in materia di gestione del personale del settore
sanitario;
c) Consulenza in ambito di gestione delle relazioni sindacali inerenti le problematiche del personale
operante nel settore sanitario;
d) Formazione e aggiornamento circa le novelle legislative in materia di gestione del personale con
particolare riferimento al settore sanitario;
e) Consulenza nella disciplina delle problematiche peculiari di Montecatone R.I. Spa.
A richiesta degli uffici, il Professionista dovrà garantire la massima reperibilità.
Per poter partecipare all’Avviso è obbligatorio possedere entro la scadenza del presente bando, pena il
non accoglimento della domanda, tutti i seguenti requisiti:
iscrizione all’albo professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni;
esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di consulenza nel settore degli enti di diritto privato
in controllo pubblico;
esperienza pluriennale (almeno cinque anni) nell’ambito delle relazioni sindacali di settore
sanitario di primo e secondo livello;
esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di consulenza in tutti gli aspetti relativi alla gestione
del personale nonché di tutte le problematiche giuridiche delle strutture sanitarie (in particolare
società partecipate) di diritto privato (dalla costituzione del rapporto alla cessazione);
esperienza nell’ assistenza professionale a Ospedali classificati e/o IRCCS di diritto privato per la
gestione di concorsi indetti in sanatoria dopo l’adeguamento interno ai sensi dell’art. 15 undecies
del d. lgs n. 502/92.
L’esperienza pluriennale dovrà essere documentata dal candidato o dettagliata nel curriculum, da
allegare nelle modalità di seguito evidenziate, in maniera tale da consentire alla commissione ogni
eventuale e/o opportuna verifica in ordine a quanto ivi dichiarato.
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Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti accerta l’idoneità dei candidati sulla base dell’analisi comparata dei
curriculum professionali dei candidati.
La Commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale
verrà proposto l’incarico.
La commissione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto a verificare le reali
competenze dichiarate nella domanda. In tal caso detto colloquio sarà considerato ai fini della valutazione
finale.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione il cui fac simile è scaricabile presso l’apposita sezione Concorsi, sul
Sito di Montecatone R.I. Spa.
2. curriculum professionale, dal quale si evidenzia il possesso dei suddetti requisiti, nonché tutte le
informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente
sottoscritto, pena l’esclusione.
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac simile e scaricabile presso l’apposita sezione Concorsi, sul sito di Montecatone R.I. Spa.
4. copia di documento di identità valido debitamente sottoscritto pena l’esclusione.
5. copia codice fiscale debitamente sottoscritto, pena l’esclusione.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
1. invio per Posta Raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione di Montecatone R.I. Spa in via
Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO), recante sulla busta la dicitura: “CONSULENZA IN AMBITO
GIUSLAVORISTICO”. La domanda deve pervenire entro il giorno 21/03/2019. A tal fine non farà
fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
2. mediante PEC in un unico file formato PDF, entro le ore 14 del 21/03/2019 all’indirizzo:
concorsi@montecatone.postecert.it riportando nell’oggetto la dicitura “CONSULENZA IN AMBITO
GIUSLAVORISTICO” anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non.
3. consegna diretta: la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “CONSULENZA IN
AMBITO GIUSLAVORISTICO” potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in
forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 14 del 21/03/2019 presso il
Centralino di Montecatone R.I. Spa, via Montecatone n. 37 - Imola.
La tempestività delle domande è accertata da Montecatone R.I. Spa mediante apposizione sulle stesse di
un numero di protocollo, della data e dell’ora di acquisizione
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva
di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetti.
Le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito non saranno prese in considerazione.
E’ esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione non prevista dal presente Avviso.
Al candidato risultato idoneo a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso, verrà proposto un
incarico annuale prorogabile con atto scritto fino a tre anni.
Compenso: importo complessivo per l’annualità: € 10.000,00 (euro diecimila/00) - compenso lordo
omnicomprensivo (esclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) - gli
oneri accessori (es.: formazione e rimborsi spese) previsti dalla legge saranno a carico del professionista.
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro.

Via Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542.632811 - Fax +39 0542.632805
Capitale Sociale €4.644.000,00 i.v.
N. Registro Imprese, P.IVA e Codice Fiscale: 01789031208
R.e.a. BO n. 388962
www.montecatone.com
email: montecatone@montecatone.com
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Azienda USL di Imola
Elaborato dall’Ufficio Concorsi VP

2

Dalle ore 14,00 del giorno 27/03/2019, sarà disponibile sul Sito di Montecatone R.I. Spa – Settore
Concorsi l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente
a ogni altra informazione inerente.
I nominativi non presenti in tale elenco, saranno pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in
possesso dei requisiti necessari.
Montecatone R.I. Spa si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in
presenza di una sola richiesta di partecipazione.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’amministrazione si riserva di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Montecatone R.I. Spa (tel. 0542-632869/2821)

Il Direttore Generale Montecatone R.I. Spa
Firmato Dr. Ing. Mario Tubertini

(Il presente bando si compone di n. 3 pagine è stato pubblicato in data 06/03/2019, data di validità dal
07/03/2019 al 21/03/2019 data di scadenza).
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