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DIPARTIMENTO GIURIDICO
Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Avvio a selezione di n. 4 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico
Magazziniere /Categoria B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nomina Commissione di Valutazione.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 239 del 19/4/2018 a oggetto: “Rimodulazione dell’atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 – bis del D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. adottato con
deliberazione n. 514 del 31/10/2017 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018
a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della Asl 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 239 del 19/4/2018, che
attribuisce alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la competenza in materia di acquisizione
delle risorse e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, con rapporto di collaborazione,
libero professionale nonché consulenziale;
Vista la nota prot. n. 48995 del 5/04/2019 ad oggetto: “Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale per il triennio 2019-2021” ed in particolare la Sezione I relativa alle assunzioni previste per
l‘anno 2019 con la quale questa Asl ha evidenziato al Commissario Straordinario di A.Li.Sa., l’esigenza
di acquisire, tra le altre, n. 5 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico - Magazziniere da
assegnare alla S.C. Farmaceutica Territoriale, considerato che la presenza di tali figure professionali è
necessaria per lo svolgimento delle attività presso i 6 poli distributivi della suddetta S.C. in quanto i
magazzinieri collaborano con i farmacisti per la distribuzione dei presidi relativi all’assistenza
integrativa, oltre che alla corretta tenuta dei magazzini;
Preso atto che con Decreto n. 3140 del 4.6.2019 del Direttore Generale – Dipartimento “Salute e
Servizi Sociali”- Settore Rapporti di Lavoro e contratti del Personale dipendente e convenzionato del
SSR – ad oggetto: “ASL3 – Approvazione piano Assunzioni anno 2019 ed autorizzazione ad assumere
personale, ai sensi della D.G.R. 99/2019”, è stata concessa, tra le altre, l'autorizzazione all’assunzione
in deroga di n. 5 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico - Magazziniere;
Rilevato che le 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
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
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confermato la previsione di assunzione di n. 5 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico
Magazziniere /Categoria B;
Dato atto che, a fronte delle suddette deroghe regionali, con deliberazione n. 293 del 26.6.2019
questa Azienda Sociosanitaria ha indetto Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed
Intercompartimentale per la copertura di n. 5 Operatori Tecnici Magazzinieri /Categoria B;
Precisato che, alla scadenza prevista del bando di cui sopra, sono pervenute n. 3 domande di
partecipazione all’Avviso di mobilità sopra richiamato;
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”;
Considerato che con nota prot. 110253 del 12.8.2019 questa Amministrazione ha, pertanto,
richiesto alla Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Ufficio per
l’Impiego Centro, l’avvio a selezione di n. 2 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico
Magazziniere/Categoria B da assumere a tempo indeterminato, con assegnazione alla S.C. Farmaceutica
Territoriale;
Atteso, altresì, che con deliberazione n. 523 del 23/10/2019, è stato disposto di prendere atto
dell’esito del sopra citato Avviso di Mobilità dichiarando l’unico candidato presentatosi, il Sig. Bertorelli
Roberto, vincitore dell’Avviso di Mobilità di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 145184 del 24.10.2019 con la quale il summenzionato Centro per l’Impiego ha
comunicato i nominativi del personale richiesto, in una lista ordinaria di avviamento di 48 nominativi, da
sottoporre a prova selettiva, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 27.12.1988;
Rilevato che con nota prot. n. 146373 del 25.10.2019 con la quale questa Amministrazione ha
comunicato alla Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Ufficio
per l’Impiego Centro, l’intenzione di procedere all’avvio della selezione di ulteriori n. 2 unità, al fine di
coprire tutti i posti disponibili;
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.ssa Rossana TIMOSSI
Dott.ssa Simona BOTTINO
Dott.ssa Laura RICEPUTI
Dott.ssa Simona BORGNA
Avv. Alessandro DE LUCA

Dirigente Responsabile S.S. Gestione Logistica
Farmaceutica Territoriale
- titolare
Direttore S.C. Farmaceutica Convenzionata
- supplente
Dirigente Farmacista
- titolare
Dirigente Farmacista
- supplente
Collaboratore Amministrativo
- funzionario
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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,

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
indeterminato, di n. 4 Operatori Tecnici – Magazzinieri /Cat. B, come di seguito specificato:
Dott.ssa Rossana TIMOSSI
Dott.ssa Simona BOTTINO
Dott.ssa Laura RICEPUTI
Dott.ssa Simona BORGNA
Avv. Alessandro DE LUCA

Dirigente Responsabile S.S. Gestione Logistica
Farmaceutica Territoriale
- titolare
Direttore S.C. Farmaceutica Convenzionata
- supplente
Dirigente Farmacista
- titolare
Dirigente Farmacista
- supplente
Collaboratore Amministrativo
- 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 al Funzionario
quale componente della Commissione in argomento, quantificato in Euro 104,00 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/Gestione provvedimenti/ Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Gemignani
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