
Allegato B) posizione

CODICE POSIZIONE A1 bando 2/2020 – 1 posto

DIREZIONE A1400A Sanità e Welfare
SETTORE A1417A Anticorruzione e vigilanza sui contratti e sulle strutture pubbliche e 

private
SEDE Torino

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE:
“Esperto Amministrativo” (codice 124)

TITOLO DI STUDIO:
diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  ovvero  laurea  specialistica/magistrale  (nuovo
ordinamento) in Giurisprudenza o equipollente o equiparabile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
• esperienza  consolidata  nell’ambito  delle  procedure  per  il  contrasto  al  riciclaggio  e  alla

corruzione, nonché ai reati contro la pubblica amministrazione;
• pluriennale  esperienza  in  funzioni  di  controllo  e/o  di  vigilanza,  preferibilmente  in materia

sanitaria, anche di tipo ispettivo;
• esperienza in materia di applicazione del codice dei contratti pubblici e di acquisto di beni e

servizi;
• esperienza in materia di  rapporti  contrattuali  e di  gestione del budget  di  strutture private e

pubbliche, preferibilmente in ambito sanitario.

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE
• approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A. con particolare

riguardo agli enti del SSN;
• pluriennale conoscenza in materia di organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie;
• comprovata conoscenza del sistema regolatorio previsto dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
• conoscenza delle norme nazionali ed europee per il contrasto al riciclaggio e alla corruzione,

nonché ai reati contro la pubblica amministrazione, e dei relativi provvedimenti amministrativi;
• padronanza delle regole e degli strumenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate;
• conoscenze informatiche indispensabili all’elaborazione dei dati.

COMPETENZE GESTIONALI RICHIESTE
• capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, anche a carattere interdisciplinare;
• comprovata esperienza nella programmazione di strategie e nella gestione di progetti di medio 

e lungo termine.

ATTITUDINI E CAPACITA' RICHIESTE
• capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti; 
• capacità di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli

interventi;
• attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
• doti di equilibrio nell’applicazione della normativa vigente e attitudine alla riservatezza;
• capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.



DECLARATORIA DEL SETTOR  E  
A1417A Anticorruzione e vigilanza sui contratti e sulle strutture pubbliche e private

Compete al  Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale e in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:
• Promozione delle buone pratiche per il contrasto di fenomeni corruttivi;
• Coordinamento e promozione delle attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti,

fra cui gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle ASR;
• Coordinamento e promozione delle attività di vigilanza sulla strutture pubbliche e private, con

riferimento alle attività di contrasto alla corruzione;
• Coordinamento e promozione delle attività volte ad assicurare l’adeguatezza complessiva dei

controlli  operanti al fine di garantire la tutela della salute mediante un utilizzo oculato delle
risorse pubbliche destinate.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore con indennità di posizione di € 44.500,00 (fascia C) lordi annui
(in seguito all’approvazione del nuovo CCDI per la dirigenza, la retribuzione di posizione sarà pari
a € 51.500,00 lordi annui).
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