Atto Dirigenziale n. 1099 del 26/05/2022
PDIR-440-2022

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie
protette, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti
di Coadiutore Amministrativo Esperto / Cat. B, livello economico Bs”, indetto con deliberazione n.
750
del
27/12/2021.
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";
Richiamata la deliberazione n. 750 del 27/12/2021 con cui è stato indetto “Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti
alle categorie protette, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 5 posti di Coadiutore Amministrativo Esperto / Cat. B, livello economico Bs”;
Rilevato che è stata avviata la procedura in ordine alla verifica dell’ammissibilità dei candidati;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, di
che trattasi, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220;
Preso atto che il Collegio di Direzione, nella seduta del 23/3/2022, ha provveduto a designare
l’avv. ARNALDI Matteo, dipendente di questa Azienda in qualità di Dirigente Amministrativo

afferente alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, quale Presidente e la Dott.ssa Cecilia
Solari dipendente di questa Azienda in qualità di Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane, quale Presidente sostituto, ed ha designato inoltre la Sig.ra CALORA Federica
quale componente titolare e la Sig.ra PEIRANO Francesca quale componente sostituto entrambi
dipendenti, a tempo indeterminato, di questa Azienda Sociosanitaria, con qualifica di Assistente
Amministrativo / Cat. C;
Preso atto che con nota prot. n. 49278 del 25/03/2022 il Direttore Generale ha individuato il
Sig. D’ETTORRE Stefano quale Componente titolare e la Sig.ra BRICHETTO Paola quale
componente sostituto, entrambi dipendenti, a tempo indeterminato, di questa Azienda
Sociosanitaria, con qualifica di Assistente Amministrativo / Cat. C;
Ritenuto di provvedere alla designazione del Segretario della Commissione Esaminatrice in
questione nella persona del Sig. OZZANO Carlo quale Componente titolare e la Sig.ra
SCONTRINO Loredana quale componente sostituto, entrambi dipendenti, a tempo indeterminato,
di questa Azienda Sociosanitaria, con qualifica di Assistente Amministrativo / Cat. C;
Visto il D.P.R. 27.3.2001, n. 220 ed, in particolare, gli artt. 6 e 38 dello stesso D.P.R.,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di nominare la Commissione Esaminatrice per l’espletamento del “Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle
categorie protette, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 5 posti di Coadiutore Amministrativo Esperto / Cat. B, livello economico
Bs”, indetto con deliberazione n. 750 del 27/12/2021, la quale risulta, pertanto, così composta:

Avv. ARNALDI Matteo
Dott.ssa SOLARI Cecilia
Sig. D’ETTORRE Stefano
Sig.ra BRICHETTO Paola
Sig.ra CALORA Federica
Sig.ra PEIRANO Francesca
Sig. OZZANO Carlo
Sig. SCONTRINO Loredana
2.

Presidente;
Presidente sostituto;
Componente titolare designato dal Direttore Generale;
Componente supplente designato dal Direttore Generale;
Componente titolare designato dal Collegio di Direzione;
Componente supplente designato dal Collegio di
Direzione;
Segretario;
Segretario sostituto;

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;

3. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari presuntivamente ad € 800,00
hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TTIPO AANNO CCONTO
U U
2022
1170.010.035

AUTORIZZAZIONEI IMPORTO
218/10
8
800,00

4. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e indilazionabile prevista, peraltro, dal D.P.R. n.
220/2001 e dal D.P.C.M. 23/3/1995;
5. 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;
6.

di dare, infine, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cristina GEMIGNANI)
(o suo sostituto)

