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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
candidati e nomina Commissione Esaminatrice ‘’Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere – Ingegneria Chimica’’, indetto
con deliberazione n. 247 del 12/05/2021.
OGGETTO: Ammissione

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”;
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 19/04/2018, 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";
Dato atto che, con deliberazione n. 247 del 12/05/2021, è stato indetto ‘’Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere – Ingegneria Chimica’’;
Visto il bando, rettificato in parte qua con determinazione dirigenziale n. 1336 del 08/06/2021, e
relativo al sopra citato Concorso Pubblico, e rilevato che il 05/08/2021 è scaduto il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione allo stesso Concorso Pubblico;
Visto l’art. 62 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483, che disciplina i requisiti specifici di ammissione ai
concorsi di primo livello dirigenziale del ruolo professionale nella specifica disciplina bandita;
Visto l’art. 26 co. 1 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che recita testualmente: ‘’Alla qualifica di
dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso
del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità 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
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altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative 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 corrispondenti profili del molo medesimo;’’
Accertato che, entro il termine di scadenza (05/08/2021) sono pervenute n. 8 domande di
partecipazione da parte dei sottoelencati candidati:
1
2

CAUTADELLA ROBERTA

3

PESCETTO MASSIMILIANO

4

PILLA ENRICO

5

VAIRO TOMMASO

6

VERDINO MARTA

7

VISCONTI EMANUELE

8

VORRARO FRANCESCO

PASTORINO GIULIA

Considerato che la verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è stata
effettuata dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Accertato che i candidati sotto indicati sono risultati in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione previsti dal bando e, pertanto, possono essere ammessi alla procedura di che trattasi;
1
2

CAUTADELLA ROBERTA
PESCETTO MASSIMILIANO

3

PILLA ENRICO

4

VAIRO TOMMASO

5

VERDINO MARTA

6

VISCONTI EMANUELE

7

VORRARO FRANCESCO

Accertato altresì che non può essere ammessa al Concorso Pubblico in argomento la candidata
PASTORINO Giulia, in quanto dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata risulta la mancanza
del requisito previsto dal bando, di cui all’art. 26 co.1 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, come
soprariportato;
Preso atto che, con nota Prot. n. 162162 del 04/11/2021, è stato chiesto alla Regione Liguria la
designazione del proprio rappresentante nella Commissione Esaminatrice di che trattasi e che detto Ente,
con Decreto n. 7656 del 14/12/2021, ha designato l’Ing. TOGNETTI Michela, dipendente dell’Ospedale
Policlinico San Martino, quale componente titolare e come componenti supplenti:
-

Ing. VERBICARO Rita - Ospedale Policlinico San Martino;
Ing. SEVA Francesca – ASL 1 Imperia;
Ing. ANDREANI Giulia – ASL 3 Genova;
Ing. PETRILLO Laura – ASL 3 Genova;
Ing. PATRONE Carlotta – E.O. OSPEDALI GALLIERA;
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Atteso che, il Direttore Generale ha provveduto a designare, quale Presidente della Commissione
Esaminatrice in questione, l’Ing. MERCURIO Gabriele, dipendente quale Direttore della S.C.
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
Preso atto del verbale del 16/08/2021, acquisito agli atti, reso dalla competente Commissione,
nominata con determinazione dirigenziale n. 1496 del 19/06/2019, relativo al sorteggio per la nomina del
componente e dei relativi supplenti dei sotto nominati Dirigenti Ingegneri del Servizio Sanitario
Nazionale della Regione Liguria:
Ing. GALLO Alessandro, titolare, (dipendente ASL 3);
Ing. SPAIRANI Roberto, supplente (dipendente ASL 4);
Ing. MADDALO Michele, supplente (dipendente E.O. OSPEDALI GALLIERA);
Ing. TOGNETTI Michela, supplente (dipendente Ospedale Policlinico San Martino);
Ing. SPADA Gino, supplente (dipendente ASL 3);
Ing. REBAGLIATI Riccardo, supplente (dipendente ASL 1);
Ritenuto, infine, di provvedere alla designazione del Segretario della Commissione Esaminatrice in
argomento, nella persona della dott.ssa FODERARO Giuliana, e dott. SEGALLA Stefano quale
segretario supplente, entrambi dipendenti di questa Asl quali Collaboratori Amministrativi
Professionali/Categoria D, a tempo indeterminato;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per
l’espletamento delle procedure selettive, relative al sopra citato Concorso Pubblico, ai sensi dell’art. 63
del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;
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 del concorso pubblico di che trattasi,
Visto il D.P.R. 10.12.1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 28.12.1990, n. 445;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,

DETERMINA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di ammettere al “ Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato,
di n. 1 Dirigente Ingegnere – Ingegneria Chimica, indetto con deliberazione n. 247 del
12/05/2021’’, in possesso dei requisiti richiesti dal bando dello stesso Concorso Pubblico:
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1
2

CAUTADELLA ROBERTA
PESCETTO MASSIMILIANO

3

PILLA ENRICO

4

VAIRO TOMMASO

5

VERDINO MARTA

6

VISCONTI EMANUELE

7

VORRARO FRANCESCO
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2. di non ammettere la candidata PASTORINO Giulia, in quanto dall’istanza presentata risulta la
mancanza del requisito previsto dal bando, di cui all’art. 26 co.1 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii,
come soprariportato;
3.

di nominare la Commissione Esaminatrice per l’espletamento del ‘’Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere – Ingegneria
Chimica, indetto con deliberazione n. 247 del 12/05/2021’’, la quale risulta, pertanto, così
composta:
Ing. MERCURIO Gabriele – Presidente (dipendente ASL 3)
Ing. GALLO Alessandro – titolare (dipendente ASL3)
Ing. SPAIRANI Roberto - supplente (dipendente ASL4)
Ing. MADDALO Michele, supplente (dipendente E.O. OSPEDALI GALLIERA);
Ing. TOGNETTI Michela, supplente (dipendente Ospedale Policlinico San Martino);
Ing. SPADA Gino, supplente (dipendente ASL 3);
Ing. REBAGLIATI Riccardo, supplente (dipendente ASL 1);
Ing. TOGNETTI Michela – titolare (Ospedale Policlinico San Martino
Ing. VERBICARO Rita – supplente (Ospedale Policlinico San Martino);
Ing. SEVA Francesca – supplente (ASL 1 Imperia);
Ing. ANDREANI Giulia – supplente (ASL 3 Genova);
Ing. PETRILLO Laura – supplente (ASL 3 Genova);
Ing. PATRONE Carlotta – supplente (E.O. OSPEDALI GALLIERA);
Dott.ssa FODERARO Giuliana - Segretario
Dott. SEGALLA STEFANO - Segretario supplente

4. 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 del concorso pubblico di che trattasi;
5. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €
3.000,00 hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2022

170010035

218/1

3.000,00
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6. 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;
7. di dare atto che il presente atto è composto da n. 5 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)

personale/concorsi/gestione provvedimenti
Responsabile procedimento: Ivan Mirko Stanislao Tornesi
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