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

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Assunzione, a tempo indeterminato, di n. 6 unità di personale con qualifica di Operatore
Tecnico Magazziniere/Categoria B a seguito esito prova selettiva ex art. 16 Legge 56/87.

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;
Vista 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 deliberazione n. 485 del 22/09/2021, con cui è stato disposto l’avvio a selezione di
n. 6 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico Magazziniere/Cat.B con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
Richiamata altresì la determina dirigenziale n. 2148 del 05/10/2021, con la quale è stata nominata
la Commissione prevista per l’effettuazione della prova di idoneità di cui all’art. 6 del DPCM 27/12/1988;
Preso atto che con il Decreto n. 7975 del 22/12/2020 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 Triennale dei Fabbisogni di
Personale-Piani Assunzioni Anno 2020-2021 ed Autorizzazione ad assumere personale, ai sensi delle
DGR n. 194/2020 e DGR 776/2020”, sono state concesse, tra le altre, l'autorizzazione all’assunzione in
deroga di n.6 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico – Magazziniere categoria B;
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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”;
Atteso che, con nota prot. n. 70526 del 12/05/2021, questa Azienda ha comunicato alla Regione
Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Ufficio per l’Impiego Centro,
l’intenzione di procedere all’avvio della selezione ex art. 16, Legge n. 56/87, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 6 unità di personale con qualifica di Operatore Tecnico – Magazziniere categoria B;
Vista la nota prot. PG/2021/276192 del 20/08/2021, acquisita agli atti di questa Azienda con nota
prot. n. 120875 del 20/08/2021, con le quali il summenzionato Centro per l’Impiego ha comunicato i
nominativi del personale richiesto (n. 26 nominativi) da sottoporre a prova selettiva, ai sensi dell’art. 8 del
DPCM 27.12.1988;
Ritenuto, pertanto, di procedere, ex art. 16, Legge n. 56/87, all’utilizzo di n. 6 deroghe per la
qualifica di Operatore Tecnico – Magazziniere categoria B, concesse con Decreto n. 7975 del 22/12/2020
e n.1 unità concessa con Decreto n.85 del 12/04/2018, attraverso l’avvio a selezione dei candidati secondo
l’ordine di graduatoria trasmesso dal Centro per l’Impiego con note PG/2021/266399 e PG/2021/266304
del 06/08/2021;
Presa visione dei verbali agli atti della S.C. proponente e redatti dalla suddetta Commissione di
Valutazione, la quale nelle sedute del 25 e 27 ottobre 2021 ha provveduto ad espletare la prova di idoneità
di cui sopra e ad esprimere il seguente giudizio:
• Selezione del 25 ottobre

COGNOME
LAZZARO
PUIE’
CANTILE
SEMINO
RICCARDO
PUCI
CALCE
BARALDI

NOME

VALENTINA
PAOLO
LUCIANO
ROBERTO
VINCENZO
ENRICO
RAIMONDO
THOMAS
EVANGELISTA ALESSANDRO
PERRI
GIANLUCA

ESITO
IDONEA
NON IDONEO
ASSENTE
NON IDONEO
NON IDONEO
ASSENTE
IDONEO
IDONEO
NON IDONEO
NON IDONEO
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Selezione del 27 ottobre

COGNOME

NOME

ESITO

MUSOTTO
MEI
MINERVINI
VALENTI
DUGO
PALUDI
SCHIAVI
SALICE

MAURIZIO SANTI
CHRISTOPHER
ALESSANDRO
MICHELE
MASSIMO
DAVIDE
MIRKO
MARCO

ASSENTE
NON IDONEO
NON IDONEO
ASSENTE
NON IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO

Preso atto altresì che, la Commissione di Valutazione, come da verbale redatto nella giornata di selezione
del 27 ottobre 2021, una volta raggiunto il numero di candidati idonei per i n.6 posti da ricoprire, si è
riservata la valutazione, in ordine di graduatoria, dei restanti n. 2 elaborati dei candidati Piccardo Marco e
Moretti Alessandro, per eventuali posti da ricoprire in caso di rinuncia/incompatibilità da parte dei n.6
candidati risultati idonei;
Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali, agli atti della S.C. proponente, resi dalla Commissione di
Valutazione in esito alle prove di idoneità espletate nelle date del 25 e del 27 ottobre, per l’assunzione a
tempo indeterminato, ex art. 16, Legge n. 56/87, di n. 6 unità di personale con la qualifica di Operatore
Tecnico – Magazziniere categoria B, secondo l’ordine di graduatoria trasmesso dal Centro per l’Impiego
con nota prot. PG/2021/276192 del 20/08/2021;
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 Operatore Tecnico – Magazziniere categoria B,
previa verifica: del possesso dei requisiti generali, dell’assenza di eventuali cause ostative all’instaurarsi
del rapporto di lavoro con questa Azienda Socio Sanitaria e della idoneità fisica alla mansione;
Dato atto che, in caso di rinuncia o carenza dei requisiti, da parte dei sunnominati candidati, la
Commissione proseguirà con la valutazione, in ordine di graduatoria, dei restanti elaborati dei candidati
convocati e presentatisi nella giornata del 27 ottobre e, nel caso di esito negativo, con l’espletamento di
ulteriori prove di idoneità, mediante scorrimento delle graduatorie trasmesse dal Centro per l’Impiego con
nota prot. PG/2021/276192 del 20/08/2021 e comunque non oltre la scadenza del periodo di validità delle
stesse;
Dato atto che con nota prot. n. 115805 del 10/08/2021 è stata espletata con esito negativo la
procedura di mobilità ex art. 34 bis D.lgs. 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;
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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 del 25 e 27 ottobre 2021, per l’assunzione a tempo
indeterminato, ex art. 16, Legge n. 56/87, di n. 7 unità di personale con la qualifica di Operatore
Tecnico – Magazziniere categoria B, secondo l’ordine di graduatoria trasmesso dal Centro per
l’Impiego con nota prot. PG/2021/276192 del 20/08/2021;
2. di procedere, pertanto, all’assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle deroghe assentite, dei
candidati giudicati idonei con la qualifica di Operatore Tecnico Magazziniere/Cat. B di seguito
indicati:
LAZZARO
CALCE
BARALDI
PALUDI
SCHIAVI
SALICE

VALENTINA
RAIMONDO
THOMAS
DAVIDE
MIRKO
MARCO

3. di procedere a dette assunzioni a tempo indeterminato, previa verifica: del possesso dei requisiti
generali, dell’assenza di eventuali cause ostative all’instaurarsi del rapporto di lavoro con questa
Azienda Socio Sanitaria 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;
5. di dare atto che, in caso di rinuncia o carenza dei requisiti, da parte dei sunnominati candidati, la
Commissione proseguirà con la selezione, valutando in ordine di graduatoria, i restanti elaborati dei
candidati convocati e presentatisi nella giornata del 27 ottobre e, nel caso di esito negativo, con
l’espletamento di ulteriori prove di idoneità, mediante scorrimento delle graduatorie trasmesse dal
Centro per l’Impiego con nota prot. PG/2021/276192 del 20/08/2021e comunque non oltre la scadenza
del periodo di validità delle stesse;
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;
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8. di dare atto che il relativo costo di € 28137,48 (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;
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. 5 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. Ivan Mirko Stanislao Tornesi
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