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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Esito Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione, a tempo determinato, di n. 1
unità di personale con qualifica di Dirigente Ingegnere - Ingegneria Gestionale.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, 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 Asl3. 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;
Visti gli atti delegati alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con deliberazione n. 329
del 4/7/2019 ad oggetto Modifica della deliberazione n. 31 del 31.1.2017, avente ad oggetto:
"Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda";
Premesso che con Deliberazione n. 211 del 15/4/2020 è stato indetto Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per assunzione, a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con qualifica di Dirigente
Ingegnere – Ingegneria Gestionale, il cui termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
scaduto in data 21 maggio 2020;
Richiamati i requisiti specifici richiesti dal bando allegato al predetto Avviso:
a) Laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Gestionale o Laurea in Ingegneria Gestionale (classe
34/S) o Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (classe LM-31) o titolo equipollente;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità, relativa all’Avviso
Pubblico, di cui al presente bando, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nella Posizione
Funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre Pubbliche Amministrazioni.
L’ammissione è, altresì, consentita, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ai candidati in
possesso di esperienze lavorative, di durata almeno quinquennale, maturata successivamente
all’iscrizione all’ordine, con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e
continuata presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, Società o Istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
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corrispondenti Profili del Ruolo medesimo. Tali esperienze o attività dovranno essere documentate
all’atto della presentazione della domanda come meglio precisato nella parte relativa alla
documentazione da presentare;
d) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri, attestata da dichiarazione resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e
Ordine a cui il candidato è iscritto) oppure da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Accertato che entro la data di scadenza del medesimo bando (21/5/2020) sono pervenute n. 2
domande di ammissione al suddetto Avviso, presentate dai sotto indicati candidati:
- FRUTTIDORO Salvatore;
- PATRONE Carlotta;
Rilevato che i sopra nominati candidati non risultano ammissibili alla presente procedura per le
motivazioni di seguito precisate:
 FRUTTIDORO Salvatore – in quanto dall’autocertificazione prodotta risulta in possesso di
esperienza quinquennale maturata in profilo diverso da quello di cui al punto c) dei requisiti specifici
richiesti dal bando;
 PATRONE Carlotta – in quanto le borse di studio dichiarate quale esperienza professionale, da
computare nell’ambito dei cinque anni di cui al punto c) dei requisiti specifici richiesti dal bando,
non possono essere considerate requisito ex art. 26, c. 1 del D. Lgs. 165/2001, inoltre, il Dottorato di
ricerca conseguito non costituisce attività lavorativa ai sensi del medesimo art. 26, c. 1 D. Lgs. n.
165/2001;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell’esito negativo dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per assunzione, a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con qualifica di Dirigente Ingegnere –
Ingegneria Gestionale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto dell’esito negativo dell’“Avviso Pubblico, per titoli e colloqui, per assunzione, a
tempo determinato, n. 1 Unità di Personale con qualifica di Dirigente Ingegnere – Ingegneria
Gestionale”, indetto con deliberazione n. 211 del 15/04/2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
3. di dare atto che l’originale della presente determinazione, 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 Asl3;
4. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine.
IL DIRETTORE
S. C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

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