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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S. C.GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Assunzione, a tempo indeterminato, di personale con qualifica di Coadiutore
Amministrativo/Cat. B.

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”;
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 il divieto per gli enti del settore regionale allargato come individuato ai sensi
dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2, e ss.mm.ii., di procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato o indeterminato in assenza di autorizzazione regionale, secondo le
modalità attuative stabilite dalla Giunta Regionale;
Richiamata la D.G.R. n. 194 dell’11/03/2020 relativa agli “Indirizzi in materia di assunzioni di
personale del SSR anno 2020, 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 2020, stabilendo le modalità
per la richiesta e la concessione delle autorizzazioni all’assunzione, assoggettate a specifica
autorizzazione regionale;
Richiamata la nota prot. n. 156800 del 20/11/2020 ad oggetto: “Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale 2019-2021”, integrata dalle successive note prot. n. 159748 del 26/11/2020, prot. n. 162038 del
01/12/2020 e prot. n. 164723 del 07/12/2020 con la quale è stata confermata, tra le altre, la necessità di
procedere all’assunzione in deroga di n. 31 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico
CED/Categoria Bs e di n. 3 unità con qualifica di Operatore Tecnico CED/Categoria B, come da
autorizzazioni concesse con Decreti: nn. 133/2018, 6315/2019, 7201/2019 e 7975/2020;
Rilevato che, con nota prot. n. 43592 del 23/3/2021 questa Azienda ha chiesto a Regione Liguria ed
A.Li.Sa l’autorizzazione a modificare il profilo professionale di n. 7 unità di personale con qualifica di
Operatore Tecnico CED in Coadiutore Amministrativo, a seguito della conferma da parte dei
Responsabili delle Strutture destinatarie di poter acquisire anche personale con qualifica di Coadiutore
Amministrativo ed anche in considerazione della maggiore celerità garantita dalla procedura assunzionale
da effettuarsi per mezzo di selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento;
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Vista la nota prot. n. PG/2021/114028 del 25/3/2021, con cui il Direttore Generale del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria ha autorizzato la variazione delle deroghe per n. 7
Coadiutori Amministrativi/Categoria B;
Precisato che, con nota prot. n. 27935 del 24/2/2021, il Direttore del D.S.S. n. 8, a fronte di n. 2
deroghe assentite per Coadiutore Amministrativo/categoria B per il Distretto, ha chiesto di indire Avviso
di Mobilità Regionale, Interregionale ed, Intercompartimentale per n. 1 delle n. 2 unità;
Richiamata la Deliberazione n. 84/2021, con cui questa Azienda ha disposto l’assegnazione
temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, presso questa Azienda Sociosanitaria, della
Sig.ra FATTIZZO Sara, dipendente dell’Asl2 di Savona, quale Coadiutore Amministrativo/Categoria B
con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022, con utilizzo di n. 1 delle sopra citate
deroghe;
Richiamate, altresì:
 la Deliberazione n. 164 del 25/3/2021, con cui questa Azienda ha disposto l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 31 candidati giudicati idonei come da verbale, agli atti della S.C. proponente, reso
dalla Commissione di valutazione a conclusione delle prove di idoneità, demandando a successivo
provvedimento l’eventuale assunzione degli ulteriori nominativi giudicati idonei, subordinandola
all’acquisizione di ulteriori deroghe regionali richieste per la medesima qualifica;
 la Deliberazione n. 235 del 28/4/2021, con cui questa Azienda ha disposto l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 5 candidati idonei, scorrendo tutta la graduatoria approvata con Deliberazione n.
164 del 25/3/2021, a fronte delle ulteriori deroghe concesse;
Rilevato che, ad oggi, risultano in servizio n. 32 operatori ed una prenderà servizio nel corso del mese
di agosto 2021;
Richiamata la nota prot. n. 100791 del 9/7/2021 con cui questa Azienda, considerata la necessità di
dover procedere all’assunzione di personale per l’urgenza rappresentata e reiterata dai Responsabili delle
Strutture destinatarie che hanno evidenziato di poter acquisire anche personale con qualifica di
Coadiutore Amministrativo, cat. B, ha richiesto la conversione di n. 11 deroghe già assentite per le
qualifiche di Assistente Amministrativo, Operatore CED/Bs e Operatore CED/B in altrettante per
qualifica di Coadiutore Amministrativo / Cat. B, anche in considerazione della maggiore celerità garantita
dalla procedura assunzionale da effettuarsi sulla base di selezioni tra iscritti delle liste di collocamento ex
art. 16 L. 56/87;
Vista la nota prot. n. 22934 del 21/7/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 106563, con cui
il Direttore Generale di A.li.s.a ed il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della
Regione Liguria hanno autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 Coadiutori
Amministrativi / Cat. B, in luogo delle figure professionali precedentemente autorizzate;
Atteso che, nelle more del perfezionamento dell’acquisizione delle deroghe regionali, questa Azienda
ha provveduto ad avviare a selezione ulteriori n. 40 nominativi, scorrendo la graduatoria trasmessa dal
Centro per l‘Impiego;
Visti i verbali, agli atti della S.C. proponente, con cui la Commissione di Valutazione, nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 422 del 03/3/2021, espletate in data 12 e 16 luglio 2021 le prove di
idoneità dei candidati convocati nelle due giornate, ha provveduto a formulare i seguenti giudizi:
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 Selezione del 12 luglio:
COGNOME
55 DI PIETRO
56 BURLANDO
57 ROMERO BARBA
58 GIACOBBE SAPONJIC
59 ROSSI
60 PAOLUCCI
62 MAGGIO

NOME
ANDREA
SABRINA
AMPARITO
ALEXANDER
ROBERTA
PATRIZIA
LAURA

63 D'ANGELO

NADIA

64 ROMEO

ROSSELLA

65 LO COCO

STEFANO

66 PUCCI

BENEDETTA

67
68
69
70
71
72
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GERVASI

MASSIMILIANO

GIULIANA
REINA
VILLARPANDO
MENESES
LO RICCO
GAONA VICENTE

ELENA
DANIELA
JULIAN
TIZIANA
MIKAELA GISSEL

73 CIARLARIELLO

MARIA GRAZIA

74 GIUFFRIDA

ANDREA DANIELE

75 MARASCO

RAMONA

Selezione del 16 luglio:
76 PEDITTO
SIMONE
77 DHO
FRANCESCO
78 BERTON
VALENTINA
79 RENNA
SIMONA
80 VILLANI
ANGELA
81 BERTOLINO PASQUALE
82 ABBRUZZESE MARCO
83 MAURIELLO ADRIANO
84 NANNI
SIMONA
85 CORCHIA
ELIANA
86 ALBANESE
FABRIZIO
87 PUCI
ENRICO
88 PALOMBA
ILARIA
89 CAVALLARO MIRIAM
90 MAGGIO
FABIO
91 ERCOLE
LAURA

ESITO
ASSENTE
IDONEA
NON IDONEA
ASSENTE
ASSENTE
IDONEA
ASSENTE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
IDONEO NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
NON IDONEA
IDONEO NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
ASSENTE
IDONEO NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
NON IDONEA
NON IDONEA
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE
ASSENTE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE
ASSUMIBILE

NON IDONEO
NON IDONEO
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
ASSENTE
ASSENTE
NON IDONEO
NON IDONEA
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
ASSENTE
IDONEO NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
IDONEA NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
IDONEO NON IMMEDIATAMENTE ASSUMIBILE
NON IDONEA
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MARTA
SILVANA
AUGUSTA
ALESSANDRO
MONICA

NON IDONEA
NON IDONEA
ASSENTE
ASSENTE

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 105345 del 19/7/2021 con cui il Centro per l’Impiego
comunica che, a seguito di ulteriori verifiche sui titoli presentati, ha riscontrato che la sig.ra BURLANDO
Sabrina non risulta in possesso del requisito fondamentale dell’ECDL (o titolo equipollente);
Ritenuto, conseguentemente, di escludere la sopra nominata candidata per carenza di requisito
fondamentale;
Ritenuto, pertanto, di approvare il Verbale, agli atti della S.C. proponente, reso dalla Commissione di
Valutazione in esito alle prove di idoneità espletate nelle date 12 e 16 luglio 2021, per l’assunzione a
tempo indeterminato, ex art. 16, Legge n. 56/87, di n. 14 unità di personale con la qualifica di Coadiutore
Amministrativo / Cat. B, secondo l’ordine di graduatoria trasmesso dal Centro per l’Impiego con nota
prot. n. 11873 del 27/1/2021;
Ritenuto, altresì, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, dei
sopracitati candidati giudicati idonei, con qualifica di Coadiutore Amministrativo/Categoria B, previa
verifica del possesso dei requisiti essenziali e della idoneità fisica alla mansione;
Dato atto che, in caso di rinuncia o di decadenza per carenza dei requisiti, da parte dei sunnominati
candidati, si procederà allo scorrimento dell’elenco di che trattasi, provvedendo ad assumere i candidati
giudicati idonei sino all’eventuale esaurimento dell’elenco in parola;
Dato atto che con nota prot. n. 5755 del 15/1/2021 è stata espletata, con esito negativo, la procedura di
mobilità ex art. 34 bis D. Lgs. n.165/2001;
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;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
per quanto più estesamente esposto in premessa:
1. di approvare i Verbali, agli atti della S.C. proponente, resi dalla Commissione di Valutazione in esito
alle prove di idoneità espletate nelle date 12 e 16 luglio 2021, per l’assunzione a tempo indeterminato,
ex art. 16, Legge n. 56/87, di unità di personale con la qualifica di Coadiutore Amministrativo / Cat. B,
secondo l’ordine di graduatoria trasmesso dal Centro per l’Impiego con nota prot. n. 11873 del
27/1/2021;
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2. di escludere la candidata BURLANDO Sabrina per carenza di requisito fondamentale;
2. di procedere, pertanto, all’assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle deroghe assentite, dei
candidati giudicati idonei con la qualifica di Coadiutore Amministrativo / Cat. B sottoriportati:
PAOLUCCI
Patrizia
D'ANGELO
Nadia
ROMEO
Rossella
LO COCO
Stefano
GERVASI
Massimiliano
GIULIANA
Elena
VILLARPANDO MENESES
Julian
CIARLARIELLO
Maria Grazia
MARASCO
Ramona
BERTON
Valentina
RENNA
Simona
VILLANI
Angela
CORCHIA
Eliana
PUCI
Enrico
avviati a questa Azienda Sociosanitaria dalla Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo,
Formazione e Lavoro – Ufficio per l’Impiego Centro con nota prot. n. 11873 del 27/1/2021;
3. di procedere a dette assunzioni a tempo indeterminato, previa verifica del possesso dei requisiti
essenziali e della idoneità fisica alla mansione, con decorrenza dalla data di effettiva immissione in
servizio, previa nota di comunicazione agli interessati;
4. di stipulare, conseguentemente all’esito positivo delle predette verifiche, il contratto individuale di
lavoro, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità con i
candidati in possesso dei predetti requisiti;
5. di dare atto che, in caso di rinuncia o di decadenza per carenza dei requisiti, da parte dei sunnominati
candidati, si procederà allo scorrimento dell’elenco di che trattasi, provvedendo ad assumere i
candidati giudicati idonei sino all’eventuale esaurimento dell’elenco in parola;
6. di subordinare la conferma in servizio degli interessati all’esito favorevole del periodo di prova, della
durata di mesi due, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del
Comparto Sanità;
7. di demandare ai Direttori delle Strutture alle quali i sunnominati candidati saranno assegnati, le
incombenze relative alla valutazione del servizio prestato quale periodo di prova, nelle forme, con le
modalità e per gli effetti di cui al sopra richiamato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Personale del Comparto Sanità;
8. di dare atto che il relativo costo di € 165.964,59 (comprensivo di oneri riflessi) rientra nel Bilancio
Economico 2021 (Gruppo 167 Ruolo Amministrativo - Comparto);
9. di dare atto che la stessa spesa rientra nella somma destinata al reclutamento del Personale;
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10. 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 Asl3;
11.

di dare atto che la presente deliberazione è composta di n. 6 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

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)

Responsabile Procedimento: Dr.ssa Cristina Gemignani
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