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DIPARTIMENTO GIURIDICO
Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Avvio a selezione di n. 3 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico Autisti
/Categoria B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nomina Commissione di Valutazione.

IL DIRETTORE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/02/2011 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;
Richiamata la DGR n. 99 del 14/02/2019 relativa agli “Indirizzi e disposizioni in materia di
assunzioni di personale del SSR anno 2019, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010 e ss.mm.ii. – Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 – Direttiva vincolante ex art. 8 L.R. 41/2006 e ss.mm.ii.”
che disciplina il sistema di assunzioni da parte delle Aziende del SSR per l’anno 2019, stabilendo le
modalità per la richiesta e la concessione delle autorizzazioni all’assunzione, assoggettate a specifica
autorizzazione regionale;
Vista la nota prot. n. 23916 del 16.2.2018 con la quale questa Azienda Sociosanitaria ha
evidenziato al Commissario Straordinario di A.Li.Sa. l'esigenza di assumere, tra le altre, n. 5 unità di
Personale con qualifica di Operatore Tecnico – Autista/Categoria B per far fronte alle numerose
cessazioni di Personale, stesso profilo professionale, al fine di assicurare gli standard inderogabili per il
servizio di trasporto di materiale sanitario e di continuità assistenziale;
Preso atto che con Decreto n. 85 del 12.4.2018 del Direttore Generale – Dipartimento “Salute e
Servizi Sociali” - Settore “Rapporti di lavoro e contratti del personale dipendente e convenzionato del
SSR”, ad oggetto: “Asl 3 - Approvazione Piano Assunzioni anno 2018 ed autorizzazione ad assumere
ulteriore personale, ai sensi della D.G.R. n. 23/2018”, era stata concessa l'autorizzazione all’assunzione
in deroga di n. 3 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico – Autista/Categoria B;
Rilevato che la sopra citate assunzioni rientrano nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
per il triennio 2019-2021, come riportato nelle tabelle del Piano di cui alla nota prot. 48955 del 5.4.2019
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indirizzata al Commissario Straordinario di A.Li.Sa. e in particolare del piano assunzioni 2019,
aggiornato e trasmesso alla stessa A.Li.Sa. in data 6.9.2019 con nota prot. 120423, con cui l’Azienda ha
confermato la previsione di assunzione di n. 3 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico
Autisti /Categoria B;
Dato atto che, a fronte delle suddette deroghe regionali, con deliberazione n. 132 del 14.3.2019
questa Azienda Sociosanitaria ha indetto Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed
Intercompartimentale per la copertura di n. 3 Operatori Tecnici Autisti/Categoria B;
Dato atto, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 1716 del 16.7.2019 è stato preso atto
dell’esito negativo dell’Avviso di Mobilità di che trattasi;
Visto l’art. 16 della Legge 28/2/1987, n, 56 che testualmente recita: “Le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli
che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comune e le unità sanitarie locali effettuano le
assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livello retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il
titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli
iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla
selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente
competenti”;
Dato atto che con nota prot. 94853 del 9.7.2019 questa Amministrazione ha richiesto alla Regione
Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Ufficio per l’Impiego Centro,
l’avvio a selezione di n. 3 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico Autista/Categoria B da
assumere a tempo indeterminato, con assegnazione al Dipartimento Tecnico-Amministrativo – S.S.D.
Economato e Logistica;
Viste le note prot. n. 123335 del 12.9.2019 e prot. n. 123340 del 12.9.2019 con le quali il
summenzionato Centro per l’Impiego ha comunicato i nominativi del personale suddiviso in due
differenti liste: una ordinaria e l’altra relativa alla riserva dei militari, da sottoporre a prova selettiva, ai
sensi dell’art. 8 del DPCM 27.12.1988;
Ritenuto, pertanto di procedere alla nomina della Commissione di Valutazione prevista per
l’effettuazione della prova attitudinale, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 27.12.1988, come di seguito
indicato:
Dott. Stefano PESCE
Dott. Roberto VETRUGNO
Sig. Santo BONADONNA
Sig. Marco COTUGNO
Avv. Alessandro DE LUCA

Dirigente Resp.le S.S.D. Economato e Logistica
Collaboratore Amministrativo Senior
Coordinatore Autista
OT Autista / Categoria B
Collaboratore Amministrativo

- titolare
- supplente
- titolare
- supplente
- funzionario

Dato atto che, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n 250
del 9.3.2012 ad oggetto: “Linee di indirizzo per gli enti del Settore Regionale allargato e Società in
House in materia di contenimento della spesa pubblica” che ribadisce quanto disposto all’art. 33 della
L.R. 37/2011, questa Azienda non corrisponderà alcun compenso ai propri dirigenti componenti della
commissione della selezione di che trattasi,
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere alla nomina della Commissione di Valutazione prevista per l’effettuazione della
prova attitudinale, di cui all’art. 6 del DPCM 27.12.1988, per l’assunzione, a tempo
determinato, di n. 3 Operatori Tecnici – Autisti /Cat. B, come di seguito specificato:
Dott. Stefano PESCE
Dirigente Resp.le S.S.D. Economato e Logistica
Dott. Roberto VETRUGNO
Collaboratore Amministrativo Senior
Sig. Santo BONADONNA
Coordinatore Autista
Sig. Marco COTUGNO
OT Autista / Categoria B
Avv. Alessandro DE LUCA
Collaboratore Amministrativo

- titolare
- supplente
- titolare
- supplente
- funzionario

2. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n 250
del 9.3.2012 ad oggetto: “Linee di indirizzo per gli enti del Settore Regionale allargato e Società
in House in materia di contenimento della spesa pubblica” che ribadisce quanto disposto all’art.
33 della L.R. 37/2011, questa Azienda non corrisponderà alcun compenso ai propri dirigenti
componenti della commissione della selezione di che trattasi;
3. di dare atto che il relativo costo presunto, per la liquidazione dei compensi dovuti ai Componenti
della Commissione in argomento, non dirigenti, quantificato in Euro 312,00 è ricompreso
nell’autorizzazione n. 218, registrato sul conto 170010035;
4. di dare atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria e indilazionabile prevista dal D.P.R. n.
487/1994 e dal D.P.C.M. 23.3.1995;
5. di dare atto che la presente determinazione è composta di n. 3 pagine.

IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA
GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto per la verifica
della regolarità contabile
IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA
BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

/ab
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cecilia Solari
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