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Deliberazione n. 1672 del 05/12/2019

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Indizione concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato 
di  uno  specialista  della  comunicazione  istituzionale  (ruolo 
professionale - settore comunicazione - categoria D).  

Il  Direttore  dell'U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  dott.ssa  Tiziana  Bortot, 
proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, sulla base 
dell'istruttoria svolta, riferisce quanto segue.

Il CCNL del comparto Sanità del 21.5.2018, all’art. 13, ha istituito nuovi profili 
per le attività di comunicazione e informazione, con la finalità di  garantire l’ottimale 
attuazione dei  compiti  e delle funzioni  ad esse  connessi.  I  nuovi  profili  sono stati 
istituiti  nel  quadro  dei  processi  di  innovazione  del  lavoro  pubblico,  al  fine  di  
valorizzare e migliorare le attività di  informazione e di  comunicazione svolte dalle 
pubbliche amministrazioni.

Il  CCNL del  21.5.2018 ha  istituto,  tra  l’altro,  nel  Settore  Comunicazione,  il 
profilo di “specialista della comunicazione istituzionale” (categoria D), definendone, 
come  segue,  i  contenuti  professionali  di  base:  “Gestione  e  coordinamento  dei 
processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed 
agli  obiettivi  dell’Azienda  o  Ente,  definizione  di  procedure  interne  per  la 
comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica 
dell’attuazione  delle  disposizioni  di  materia  di  trasparenza  e  della  comunicazione 
esterna dei servizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro funzionamento”.

Nel programma di  acquisizione  di  risorse  umane  del  1°  trimestre  2019, 
trasmesso,  ai  fini  dell’autorizzazione,   alla  Regione Veneto  –  Direzione  Generale 
dell'Area Sanità e Sociale  con nota prot. n.9301 del 15.2.2019,  è stata prevista, tra 
l’altro,  l’assunzione a  tempo indeterminato  di  uno  specialista  della  comunicazione 
istituzionale — settore comunicazione — categoria D.  

Con nota prot.  n. 120167 del 26.3.2019,  il Direttore Generale dell'Area Sanità 
e Sociale ha autorizzato, tra l'altro, la suddetta assunzione. 

Si propone, pertanto, di attivare la procedura concorsuale per l’assunzione di  
uno  specialista  della  comunicazione  istituzionale  —  settore  comunicazione  — 
categoria D. 
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Visto  il  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto  il  D.P.R.  27.3.2001,  n.  220  “Regolamento  recante  la  disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli  
impieghi nelle pubbliche  amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto l'Allegato 1 “Declaratorie delle categorie e dei profili” del CCNL 7.4.1999, 
come modificato dall’Allegato 1 del CCNL integrativo 20.9.2001 e dall’Allegato 1 del 
CCNL 19.4.2004.

Visto l’art. 13 del CCNL del comparto Sanità 21.5.2018 “Istituzione nuovi profili 
per le attività di comunicazione e informazione”. 

Vista la D.G.R.V. n. 177 del 22.2.2019, avente ad oggetto “Disposizioni per 
l’anno 2019 in materia di  personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. 
Articolo  29,  comma 6,  della  L.R.  30  dicembre 2016,  n.  30.  DGR 134/CR del  21 
dicembre 2018”,  nonché la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale 
prot.  n.  92188  del  6.3.2019,  contenente  indicazioni  operative  relative  alla  citata 
D.G.R.V. n. 177 del 22.2.2019.

Attestata dal Direttore dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, dott.ssa Tiziana 
Bortot, l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore 
Sanitario  e  del  Direttore  dei  Servizi  Socio  Sanitari,  ciascuno  per  le  materia  di 
rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

d e l i b e r a

1. Di  indire un concorso pubblico,  per  titoli  ed esami,   per  l’assunzione a tempo 
indeterminato  di uno  specialista  della  comunicazione  istituzionale  —  settore 
comunicazione — categoria D  (nuovo profilo istituito dall’art.  13 del  CCNL del 
comparto Sanità 21.5.2018);

2. Di  approvare  lo  schema  del  bando  di  concorso,  come  allegato  alla  presente 
deliberazione.

 IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Adriano RASI CALDOGNO -
       (Documento Firmato Digitalmente)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa U.L.S.S. n. 1 
per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2019.

IL SEGRETARIO
dr.ssa Ornella Cicciarello

Copia composta di n. fogli, conforme all’originale depositata agli atti di questo 
Ufficio.

Belluno, lì
IL SEGRETARIO

Trasmessa per l’esecuzione a: UOC Gestione risorse umane
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