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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA                        

“DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA” 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 6 del 21/01/2020 è stato conferito alla dott.ssa Emanuela 
Scamosci, l’incarico di sostituzione del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, ai sensi 
dell’art. 22 CCNL del 19.12.2019, Comparto Sanità – Dirigenza SPTA, dal 21/01/2020 al 
02/06/2020 prorogabili, o se precedente, fino alla data di conferimento dell’incarico di Direttore 
titolare; 

 
RILEVATO che per garantire la continuità delle funzioni delle strutture distrettuali, nelle more 
dell’avvio di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti nelle Strutture Complesse 
dell’Agenzia, si rende opportuno attivare mediante avviso interno la procedura ai fini del 
conferimento dell’incarico temporaneo di Direttore del Distretto Provinciale di Pescara; 
 
VISTO l’art. 22 CCNL del 19.12.2019, Comparto Sanità – Dirigenza SPTA, in materia di 
sostituzione di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa; 
 
RITENUTO di dover indire apposita procedura selettiva interna, con valutazione comparata dei 
curricula, per il conferimento dell’incarico temporaneo di sostituzione del Direttore del Distretto 
Provinciale di Pescara; 
 
 
 
 

AVVISA 
1. E’ indetta una selezione interna, con valutazione comparata dei curricula, per il 

conferimento dell’incarico di sostituzione del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, 
nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 483 del 1997 E D.P.R. 484 
del 1997, per la durata di mesi 9 (nove) prorogabili per altri 9 (nove) o, se precedente, fino 
alla data di conferimento dell’incarico di titolare; 

2. Requisito di ammissione: il dirigente che intende partecipare deve essere titolare di un 
incarico di struttura semplice presso l’Arta Abruzzo; 

3. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere firmata a pena di 
esclusione dalla procedura e deve perentoriamente pervenire completa della 
documentazione allegata, entro e non oltre le ore 13:00 del 13/06/2020, alla sede centrale 
dell’Agenzia. La stessa può essere consegnata a mano direttamente al protocollo generale 
o inoltrata a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 



 
      

 

4. La domanda, per la cui firma non è richiesta l’autentica ai sensi dell’art. 39 DPR n. 
445/2000, deve recare in allegato, copia di un documento di riconoscimento ed il curriculum 
vitae aggiornato, datato e firmato e deve indicare: 
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) Possesso del requisito di partecipazione richiesto dall’Avviso di selezione; 
c) Domicilio presso cui ricevere ogni comunicazione; 

5. La domanda di partecipazione va indirizzata al Direttore Generale dell’ARTA, Via Guglielmo 
Marconi n. 49, 65126 PESCARA. 

6. L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, integrare, modificare, sospendere, revocare o 
annullare il presente Avviso, senza che per gli interessati insorga qualsiasi diritto di sorta; 

7. L’incarico temporaneo di sostituzione del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara sarà 
attribuito, a seguito di apposita istruttoria dei competenti uffici in ordine all’ammissibilità 
delle domande, con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’Agenzia previa 
valutazione comparata dei curricula a cura dello stesso. 

8. Le eventuali esclusioni dalla procedura selettiva verranno disposte con provvedimento 
motivato e comunicate all’interessato dai competenti uffici; 

9. Il presente Avviso sarà pubblicato e consultabile sul sito web aziendale nella sezione 
CONCORSI; 

10. Il trattamento dei dati avverrà con procedura idonea a garantirne riservatezza e sicurezza. I 
dati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti l’espletamento della procedura selettiva; 

11. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi in orario d’ufficio 
all’Area Amministrativa, Ufficio Risorse Umane, dott.ssa Catia Di Marco, tel. 085 4500246, 
email: c.dimarco@artaabruzzo.it   
 

Pescara, lì 01/06/2020 
 
        Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Generale 
           Dr. Raimondo Micheli                                 Avv. Maurizio Dionisio 
 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è: mercoledì 13/06/2020, ore 13:00 
 


