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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 641 del 21/03/2022 rubricata: “Ammissione candidati
‘’Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10
unità di personale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale /Cat.
D’’, indetto con deliberazione n. 618 del 24/11/2021”. Rettifica in parte qua.
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 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 Asl 3. 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, con rapporto di collaborazione, libero
professionale nonché consulenziale;
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";
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 641 del 21/03/2022 rubricata: “Ammissione candidati
‘’Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di
personale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale /Cat. D’’, indetto con
deliberazione n. 618 del 24/11/2021”, rettificata in parte qua con determinazione dirigenziale n. 651 del
22/03/2022;
Evidenziato che la dott.ssa ELMAZI Anxhela, ha richiesto un riesame della documentazione dalla
stessa presentata;
Accertato che, a seguito di verifica ulteriore della documentazione presentata, la dott.ssa ELMAZI
Anxhela, risulta ammissibile in quanto in possesso dei requisiti richiesti e avente presentato regolare
domanda entro il termine stabilito (21/02/2022);
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Ritenuto, pertanto, di rettificare in parte qua la determinazione dirigenziale n. 641/2022, come
rettificata in parte qua con determinazione dirigenziale n. 651/2022, integrando l’elenco dei candidati
ammessi al ‘’Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10
unità di personale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale /Cat. D’’, indetto con
deliberazione n. 618 del 24/11/2021”, All. A) con il nominativo della dott.ssa ELMAZI Anxhela e
contestualmente rimuovendo lo stesso nominativo dall'“All. B)”, dei candidati non ammessi, elenchi che
risultano pertanto corretti come da All. A) Elenco Ammessi e All. B) Elenco Non Ammessi, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che sostituiscono integralmente gli elenchi di
cui alla determinazione dirigenziale n. 641 del 21/03/2022;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di rettificare in parte qua la determinazione dirigenziale n. 641 del 21/03/2022 come rettificata in
parte qua con determinazione dirigenziale n. 651/2022 integrando l’elenco dei candidati ammessi al
‘’Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di
personale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale /Cat. D’’, indetto con
deliberazione n. 618/2021”, All. A), con il nominativo della dott.ssa ELMAZI Anxhela e
contestualmente rimuovendo lo stesso nominativo dall'“All. B)”, dei candidati non ammessi, elenchi
che risultano pertanto corretti come da All. A) Elenco Ammessi e All. B) Elenco Non Ammessi,
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che sostituiscono
integralmente gli elenchi di cui alla determinazione dirigenziale n. 641/2022;
2. di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del
bilancio aziendale;
3. di dare, inoltre, 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, infine, atto che la presente determinazione è composta da n. 2 pagine, dall’Allegato A) di n.
14 pagine e dall’Allegato B) di n. 3 pagine per un totale di n. 19 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)

Gestione provvedimenti
Responsabile del procedimento: Dott. Cristina Gemignani
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