Delibera del Direttore Generale n. 222 del 04/05/2022
PDEL-84-2022

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione graduatoria e nomina vincitore ‘Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con qualifica di Dirigente Ingegnere
- Ingegneria Gestionale, indetto con deliberazione n. 236 del 28/04/2021
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/2/2011 ad oggetto: “Linee di
indirizzo per gli Enti del settore regionale allargato e Società in house in materia di contenimento
della spesa pubblica” con la quale sono state fornite disposizioni per l’attuazione della Legge
Regionale n. 22 del 24 dicembre 2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Liguria” che all’art. 7 precisa che la violazione di tale divieto
costituisce fattispecie di illecito amministrativo, che genera un livello specifico di responsabilità
amministrativa a carico dei dirigenti proponenti e degli organi preposti all’adozione del
provvedimento di assunzione;
Vista la Circolare prot. PG/2019/231114 del 7/8/2019 del Dipartimento Salute e Servizi
Sociali ad oggetto: “D.G.R. n. 704 del 2/8/2019 ad oggetto: D.G.R. 99/2019 - Aggiornamento limite
relativo al costo del Personale delle Aziende, Enti ed Istituti S.S.R. per l’anno 2019” con la quale è
stato richiesto l’aggiornamento complessivo del Piano Assunzioni 2019 e del Piano di previsione
delle cessazioni per il medesimo periodo (1 gennaio – 31 dicembre 2019);
Vista la nota prot. n. 143097 del 18.10.2019 ad oggetto: “Piano Assunzioni 2019, Piano di
previsione delle cessazioni 2019 aggiornati”, con la quale è stata richiesta tra le altre, n. 1 unità di
personale con qualifica di Dirigente Ingegnere – Ingegneria Gestionale;
Richiamata la D.G.R. n. 194 dell’11/3/2020 relativa agli “Indirizzi in materia di assunzioni
di personale del SSR anno 2020, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010 e ss.mm.ii. – Piano triennale
dei fabbisogni di personale 2019-2021 – Direttiva vincolante ex art. 8 L.R. 41/2006 e ss.mm.ii.” che
disciplina il sistema di assunzioni da parte delle Aziende del SSR per l’anno 2020, stabilendo le
modalità per la richiesta e la concessione delle autorizzazioni all’assunzione, assoggettate a
specifica autorizzazione regionale;
Richiamata la nota prot. 164025 dell’8/11/2021 con la quale questa Azienda Sociosanitaria
ha tramesso il Quadro previsionale anno 2022 ad A.Li.sa. e alla Regione Liguria , confermando, tra
le altre, la necessità assunzionale, per l’anno di riferimento, di n. 1 di Dirigente Ingegnere –
Ingegneria Gestionale;
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Dato atto che, con nota prot. n. 115806 del 10/08/2021 sono state espletate, con esito
negativo, le procedure di cui all’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001;
Richiamata la Deliberazione n. 236 del 28/04/2021, con la quale è stato indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di di n. 1 Dirigente
Ingegnere – Ingegneria Gestionale’’, pubblicato sul BURL n. 22 del 03/06/2021 e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 22/06/2021;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 355 del 16/02/2022, si è disposta
l’ammissione dei candidati risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando e la nomina della
Commissione Esaminatrice;
Visti i verbali del Concorso Pubblico in date 18, 30 e 31 Marzo 2022, rimessi dalla
Commissione stessa al termine dei lavori, ed acquisiti agli atti della S.C. proponente, dai quali
risulta la graduatoria di merito come di seguito riportata:
GRADUATORIA FINALE:
POSIZIONE
1
2

VOLPI
GRIONI

NOMINATIVO
LAURA
ANDREA

PUNTI
79,831
65,016

Ritenuto di approvare la graduatoria sopra riportata, dichiarando vincitrice la seguente
candidata:
POSIZIONE
1

VOLPI

NOMINATIVO
LAURA

PUNTI
79,831

Ritenuto, altresì, di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato della candidata vincitrice
abbia decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, previa nota di comunicazione
all’interessata;
Dato atto che, in caso di rinuncia o di decadenza, da parte della sunnominata candidata
vincitrice si procederà allo scorrimento della graduatoria, assumendo a tempo indeterminato l’unico
candidato classificato nella posizione successiva;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la Legge Regionale 24/12/2010 n. 22;
Visto il D.lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995, n° 10 e successive modificazioni;
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Vista L.R. 07/12/2006, n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali del Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di prendere atto, come da verbali in date 18, 30 e 31 Marzo 2022 rimessi dalla
Commissione Esaminatrice al termine dei lavori ed acquisiti agli atti della S.C.
proponente, dell’esito del ‘’Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere - Ingegneria Gestionale’’, indetto con
deliberazione n. 236 del 28/04/2021;
2. di approvare la graduatoria, formulata dalla Commissione e di seguito riportata:
POSIZIONE
1
2

GRADUATORIA FINALE:
NOMINATIVO
VOLPI
LAURA

PUNTI
79,831

GRIONI

65,016

ANDREA

dichiarando vincitrice la prima candidata della graduatoria del presente Concorso Pubblico;
3. di usufruire di n. 1 deroga regionale all’assunzione di personale con qualifica di Dirigente
Ingegnere – Ingegneria Gestionale, autorizzata con nota n. 28170 del 24/12/2019 del
Direttore Generale - Dipartimento “Salute e Servizi Sociali” della Regione Liguria e del
Commissario Straordinario di A.Li.Sa;
4. di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato dell’Ing. Volpi Laura, quale vincitrice,
abbia decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, previa nota di
comunicazione all’interessata;
5. di subordinare la conferma in servizio della sopra citata candidata all’esito favorevole del
periodo di prova della durata di mesi sei, ai sensi del vigente ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica
ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
6. di demandare al Direttore del Dipartimento al quale la predetta candidata saranno
assegnate le incombenze relative alla valutazione del servizio prestato quale periodo di
prova nelle forme, con le modalità e per gli effetti di cui al già citato C.C.N.L.;
7. di stipulare con l’Ing. Volpi Laura, il contratto individuale di lavoro ai sensi del sopra
richiamato C.C.N.L.;
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8. di dare atto che, in caso di rinuncia o di decadenza, da parte della sunnominata candidata,
si procederà allo scorrimento della graduatoria, assumendo, a tempo indeterminato,
l’unico candidato classificato nella posizione successiva;
9. di dare atto che il relativo costo fino al 31/12/2022, per n. 8 mesi, è di € 64.248,00
(comprensivo di oneri riflessi) e che rientra nel conto del Bilancio Economico 2022
(Gruppo 161 Ruolo Tecnico – Dirigenza);
10. di dare atto, altresì, che l’onere economico rientra nella somma destinata al reclutamento
di personale;
11. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, 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;
12. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 4 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
Dott.ssa Cecilia Solari

Il Responsabile del Procedimento
Ana Bregu
(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

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