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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Ammissione candidati e nomina Commissione di valutazione per l’assunzione a tempo

determinato, di n. 7 unità di personale cps tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ai sensi dell’art.
2 ter del DL 17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27, in ultimo prorogato
dall’art. 1, c. 268, l. n.234/2021 per la prosecuzione della campagna vaccinale anti-covid 19 ed altre
attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria, ai sensi delle deliberazioni n. 660/2021 e n.
42/2022.

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”;
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 19/04/2018, 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. 660 del 10/12/2021, è stato indetto “Avviso pubblico per soli titoli
per l’assunzione a tempo determinato, di complessive n. 146 unità di personale medico, sanitario,
assistente sociale, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in l.
24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1, c. 423, l. n.178/2020 per la prosecuzione della campagna
vaccinale anti – covid 19 ed altre attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria”;
Visto il bando, relativo al sopra citato Avviso Pubblico, e rilevato che il 17.12.2021 è scaduto il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso Avviso Pubblico;
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Richiamata la deliberazione n. 42 del 31/1/2022 con la quale, considerata la proroga prevista dall’art.
1 c. 268 della Legge di Bilancio 2021, n. 234/2022, delle misure di cui all’art. 2 ter del D.L. 17/3/2020 n.
18, convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, per la prosecuzione della campagna vaccinale
anti – covid 19 ed altre attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria, è stato disposto di procedere
alle assunzioni di cui all’avviso della Deliberazione n. 660/2021, con decorrenza dalla data di presa
servizio e fino al 31.12.2022;
Preso atto che con la stessa deliberazione n. 42 del 31/1/2022 è stato previsto di incrementare
l’acquisizione di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico a n. 7 unità, rispetto alle n. 2 unità
indicate nella deliberazione n. 660/2021;
Viste le domande di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, per la figura professionale di cui
sopra, presentate dai sotto indicati candidati, risultati ammissibili in quanto in possesso dei requisiti
richiesti e tutti aventi presentato regolare documentazione entro il termine stabilito (17 dicembre 2021):

N.

COGNOME

NOME

1

BOCCHIMPANI

MIRKO

2

CARRATINO

LUCA

3

DASSO

ALESSANDRA

4

LA ROSA

ALESSIA

5

MALI

SILDI

6

OTTONELLO

DANIELE

7

PERA

ALESSANDRA

8

TRAVERSO

ALESSIA

Preso atto che con nota mail trasmesso in data 31.1.2022 il Dirigente Responsabile delle Professioni
Sanitarie ha indicato i nominativi per la Commissione Esaminatrice come di seguito:
Dott. GAGLIANO Carmelo – presidente
Dott.ssa FARAONI Marina – titolare
Dott. MEZZASALMA Marco – titolare
Dott.ssa PISTELLI Katia Bruna - supplente
Dott.ssa DEMARTINO Gabriella - supplente

Ritenuto, infine, di provvedere alla designazione del Segretario titolare della Commissione
Esaminatrice in argomento, nella persona del Dott. Stefano SEGALLA, e della Sig.ra Silvia ROVELLI
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 Avviso Pubblico;
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Visto l’art. 25 del D.P.R. 23.3.2001, n. 220;
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 all”Avviso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato, di complessive

n. 7 unità di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L.
17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, in ultimo prorogato dall’art. 1,
c. 268, l. n.234/2021, per la prosecuzione della campagna vaccinale anti – covid 19 ed altre attività
legate alla gestione dell’emergenza sanitaria”, ai sensi delle deliberazioni n. 660/2021 e n. 42/2022 in
possesso dei requisiti richiesti dal bando dello stesso Avviso Pubblico i seguenti candidati:
N.

COGNOME

NOME

1

BOCCHIMPANI

MIRKO

2

CARRATINO

LUCA

3

DASSO

ALESSANDRA

4

LA ROSA

ALESSIA

5

MALI

SILDI

6

OTTONELLO

DANIELE

7

PERA

ALESSANDRA

8

TRAVERSO

ALESSIA

2. di nominare la Commissione Esaminatrice per l’espletamento dell’ Avviso pubblico di cui sopra
per l’assunzione a tempo determinato, nello specifico di n. 7 unità di CPS Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, in ultimo prorogato dall’art. 1, c. 268, l. n.234/2021 la quale
risulta, pertanto, così composta:
Dott. GAGLIANO Carmelo – presidente
Dott.ssa FARAONI Marina – titolare
Dott. MEZZASALMA Marco – titolare
Dott.ssa PISTELLI Katia Bruna - supplente
Dott.ssa DEMARTINO Gabriella - supplente
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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 atto è composto da n. 4 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: Dott.ssa Ana Bregu
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