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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione graduatoria “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, n. 1 Dirigente Ingegnere - Ingegneria Meccanica”, indetto con determinazione dirigenziale
n. 237 del 19.2.2015. Contestuale utilizzo e assunzione a tempo indeterminato candidato vincitore.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. “Servizio Amministrazione del Personale”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 25/6/2010 ad oggetto: “Sospensione
temporanea procedure di assunzione presso Aziende ed Enti del S.R.R.” che prevede il divieto
temporaneo di assunzioni di personale, ancorché riferite a deroghe già concesse ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 22/9/2006, fatte salve specifiche e concrete necessità
assistenziali, organizzative e gestionali che dovranno essere sottoposte a specifica valutazione del
Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/2/2011 ad oggetto: “Linee di indirizzo
per gli Enti del settore regionale allargato e Società in house in materia di contenimento della spesa
pubblica” con la quale sono state fornite disposizioni per l’attuazione della Legge Regionale n. 22 del 24
dicembre 2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria” che all’art. 7 precisa che la violazione di tale divieto costituisce fattispecie di illecito
amministrativo, che genera un livello specifico di responsabilità amministrativa a carico dei dirigenti
proponenti e degli organi preposti all’adozione del provvedimento di assunzione;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 19/1/2018 ad oggetto: “Indirizzi e
disposizioni in materia di assunzioni di personale anno 2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 22/2010 e
ss.mm.ii. – Direttiva vincolante ex art. 8 L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii.”;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 237 del 19.2.2015, era stato indetto “Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente IngegnereIngegneria Meccanica;
Visto il bando relativo, al quale è stata data la pubblicità di legge;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 206 del 11.4.2016, rettificata con determinazioni
dirigenziali n. 398 del 21.6.2016, n. 406 del 29.6.2016, n. 704 del 5.10.2016 e n. 945 del 8.5.2017, si era
disposto in merito all’ammissione dei candidati, risultati in possesso dei requisiti, richiesti dal sopra citato
bando;
Dato atto, altresì, che, con determinazione dirigenziale n. 711 del 3.4.2018, si era provveduto
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alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Visti i verbali del Concorso Pubblico, rimessi dalla Commissione stessa al termine dei lavori
ed acquisiti agli atti;
Vista la graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, di seguito riportata:
1 PETRILLO LAURA
2 BORNETO ALBERTO
3 DI LORENZO CESARE

76,89
74,00
61,60

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria, sopra riportata, dichiarando la candidata
PETRILLO Laura, vincitrice del Concorso Pubblico, di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 54389 del 17.4.2014 con la quale questa Azienda ha evidenziato alla
Regione Liguria, tra le altre, l'esigenza di assumere n. 3 Dirigenti Ingegneri da assegnare alla Struttura
Complessa P.S.A.L. in quanto tali figure professionali risultano indispensabili per potenziare l’organico
della suddetta Struttura al fine di attuare una vigilanza tecnico-specialistica su cantieri di grandi opere
infrastrutturali, con rilevante impegno in sotterraneo, aperti nel territorio di competenza della Asl 3 e di
poter gestire gli eventi infortunistici, purtroppo frequenti in questa tipologia di attività, per gli aspetti
tecnico-strutturali complessi che richiedono competenze altamente specialistiche;
Preso atto che con Decreto n. 215 del 5.6.2014 del Direttore Generale – Dipartimento “Salute e
Servizi Sociali”, “Servizio Personale del Servizio Sanitario Regionale ”- Regione Liguria, è stata
concessa l'autorizzazione all’assunzione in deroga di n. 3 Dirigenti Ingegneri;
Vista la nota prot. ID 38664892 del 30.7.2014 con la quale il Direttore della Struttura Complessa
P.S.A.L. ha comunicato le Specializzazioni dei 3 Dirigenti Ingegneri da assumere a tempo indeterminato
e precisamente:
 n. 1 Ingegnere Meccanico
 n. 1 Ingegnere Elettrico
 n. 1 Ingegnere Civile Ambientale
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 2250 del 31.12.2014 è stato disposto di
prendere atto dell’esito negativo del bando di mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale,
per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – Ingegneria Meccanica, indetto
con determinazione dirigenziale n. 1383 del 19.8.2014;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter procedere all’assunzione a tempo indeterminato
dell’Ing. PETRILLO Laura, in qualità di Dirigente Ingegnere – Ingegneria Meccanica, 1^classificata nella
graduatoria del concorso pubblico di che trattasi, al fine della copertura, in via definitiva, del posto, che
risulta, in oggi, vacante e disponibile nella dotazione organica di questa Azienda Sociosanitaria;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che l’assunzione, a tempo indeterminato della summenzionata
candidata abbia decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, previa nota di comunicazione
all’interessata;
Dato atto che, in caso di rinuncia o di decadenza, da parte della sunnominata candidata, si
procederà allo scorrimento della graduatoria, di che trattasi, assumendo, a tempo indeterminato, i
candidati classificatisi nelle posizioni successive, sino all’eventuale esaurimento della graduatoria in
parola;
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Evidenziato che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento risulta obbligatorio e
indilazionabile, per assicurare il regolare assolvimento dei compiti di istituto;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la Legge Regionale 24/12/2010 n. 22;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1. di prendere atto, come da verbali acquisiti agli atti, dell’esito del “Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere –
Ingegneria Meccanica”, indetto con determinazione dirigenziale n. 237 del 19.2.2015;
2. di approvare la seguente graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice:
1 PETRILLO LAURA
2 BORNETO ALBERTO
3 DI LORENZO CESARE

76,89
74,00
61,60

dichiarando la candidata PETRILLO Laura, vincitrice del Concorso Pubblico, di che trattasi;
3. di prendere atto del Decreto n. 215 del 5.6.2014 del Direttore Generale – Dipartimento “Salute e
Servizi Sociali”, “Servizio Personale del Servizio Sanitario Regionale ”- Regione Liguria, con il
quale è stata concessa l'autorizzazione all’assunzione in deroga di n. 3 Dirigenti Ingegneri;
4. di prendere atto della nota prot. ID 38664892 del 30.7.2014 con la quale il Direttore della Struttura
Complessa P.S.A.L. ha comunicato le Specializzazioni dei 3 Dirigenti Ingegneri da assumere a
tempo indeterminato e precisamente:
 n. 1 Ingegnere Meccanico
 n. 1 Ingegnere Elettrico
 n. 1 Ingegnere Civile Ambientale
5. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato dell’Ing. PETRILLO Laura, in qualità di
Dirigente Ingegnere – Ingegneria Meccanica, 1^classificata nella graduatoria del concorso
pubblico di che trattasi, al fine della copertura, in via definitiva, del posto, che risulta, in oggi,
vacante e disponibile nella dotazione organica di questa Azienda Sociosanitaria;
6. di stabilire che l’assunzione, a tempo indeterminato, della sunnominata candidata
abbia
decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, previa nota di comunicazione
all’interessata;
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7. di subordinare la conferma in servizio della sopra citata candidata all’esito favorevole del
periodo di prova della durata di mesi sei, ai sensi del vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
8. di demandare al Dirigente Responsabile della struttura, alla quale la sunnominata candidata
sarà assegnata, le incombenze relative alla valutazione del servizio prestato quale periodo di
prova, nelle forme, con le modalità e per gli effetti, di cui al già citato C.C.N.L.;
9. di stipulare con la sunnominata candidata il contratto individuale di lavoro, ai sensi del sopra
richiamato C.C.N.L.;
10. di dare atto che, in caso di rinuncia o di decadenza, da parte della sunnominata candidata si
procederà allo scorrimento della graduatoria, di che trattasi, assumendo, a tempo indeterminato, i
candidati classificatisi nelle posizioni successive, sino all’eventuale esaurimento della
graduatoria in parola;
11. di dare atto che il relativo costo, di € 32.124,00 (comprensivo di oneri riflessi), rientra nel conto
del Bilancio Economico 2018 (Gruppo 156 Ruolo Professionale – Dirigenza);
12. di dare atto, altresì, che la stessa spesa rientra nella somma destinata al reclutamento di Personale,
a fronte di deroga regionale concessa con decreto n. 215 del 5.6.2014;
13. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
14. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 4 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE S.C.
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE
(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
ADN
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