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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Ammissione Candidati e Nomina Commissione di Valutazione “Avviso Pubblico, per il
conferimento di incarico a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per un Dirigente Medico –
disciplina Gastroenterologia”, indetto con deliberazione n. 672 del 15/12/2021 e
successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 14 del 5/01/2022.
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";
Dato atto che con deliberazione n. 672 del 15/12/2021 e successivamente modificato con
determinazione dirigenziale n. 14 del 5/01/2022 è stato indetto “Avviso Pubblico, per il conferimento di
incarico a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1,
del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per un Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia.”, il cui termine
per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto in data 21/1/2022;
Viste le domande di ammissione al suddetto Avviso di Pubblico, presentate dalle sotto indicate
candidate:
-

ALLEGRETTI Annaglays;
COGNEIN Paola;

Accertato che le candidate sopra indicate risultano ammissibili in quanto hanno presentato, entro
il termine stabilito (21/1/2022), regolare documentazione e sono in possesso dei requisiti richiesti dal
bando di Avviso Pubblico in argomento;
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Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di Valutazione dell'Avviso Pubblico di che
trattasi, costituita dal Direttore Sanitario e dal Direttore del Dipartimento a cui la struttura in oggetto
afferisce, nonché da un dipendente amministrativo di Categoria non inferiore alla D, con funzioni di
segreteria;
Dott.ssa Marta Caltabellotta – Direttore Sanitario
Dott.ssa Annamaria Gatti – Direttore del Dipartimento Medico-Cardiologico
Ritenuto di provvedere alla designazione del Segretario della Commissione di Valutazione in
argomento nella persona del Dott.ssa Ana Bregu, dipendente di questa Azienda Sociosanitaria quale
Collaboratore Amministrativo, cat. D, della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, a tempo
indeterminato;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di Valutazione dell’Avviso
Pubblico in questione, che risulta composta come di seguito specificato:
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Marta Caltabellotta
Annamaria Gatti
Ana Bregu

Componente;
Componente;
Segretario;

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 dell’avviso di che trattasi,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di ammettere all’“Avviso Pubblico, per il conferimento di incarico a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
per un Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia”, indetto con deliberazione n. 672 del
15/12/2021 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 14 del 5/01/2022 le
sotto indicate candidate in possesso dei requisiti richiesti dal bando di Avviso Pubblico in
argomento:
-

ALLEGRETTI Annaglays;
COGNEIN Paola;

2. di nominare la Commissione di Valutazione dell’Avviso di Mobilità, di che trattasi, composta
come di seguito indicato:
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Marta Caltabellotta
Annamaria Gatti
Ana Bregu

Componente;
Componente;
Segretario;

3. 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 dell’avviso di che trattasi;
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4. 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;
5. di dare atto che il presente atto è composto da 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)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ana Bregu

3

