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DETERMINAZIONE N. 12 DEL 15.7.2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE UMANE – UFFICIO CONCORSI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO: Approvazione del verbale della commissione preposta alla formulazione della graduatoria degli aspiranti all'assunzione, a tempo determinato, nella qualifica di
Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche - disciplina: Psichiatria.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con decreto n.463/2019 sono state attivate le procedure per la formazione di una
graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato nella qualifica di Dirigente medico - Area
medica e delle specialità mediche - disciplina: Psichiatria;
- idoneo avviso, registrato al prot. ASST il 9.5.2019 al n. 8456/19, fissava i termini della
presentazione delle domande per le ore 12.00 del 27.5.2019;
- con decreto n.554/2019 venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande;
- seguiva idoneo avviso, registrato al prot. ASST il 13.6.2019 al n.11008/19, il quale fissava il
termine per la presentazione delle domande per le ore 12.00 del 1.7.2019, stabilendo i requisiti di
partecipazione;
- entro i termini sopra indicati sono pervenute n.2 domande e precisamente quelle delle
seguenti candidate:
• Arimondi Consuelo nata a Edolo l'11.12.1987,
• Pievani Michela nata ad Alzano L.do il 15.7.1989;
- il citato avviso prevedeva altresì una commissione per la formulazione di una graduatoria
redatta sulla base di un colloquio di valutazione e dei titoli presentati, o dichiarati dai candidati;
- la Commissione, riunitasi in data 12.7.2019, ha trasmesso il verbale dei propri lavori;
RITENUTO di doversi procedere alla formale approvazione di detto verbale, conservato agli
atti, e della graduatoria degli aspiranti all'assunzione, a tempo determinato, nella qualifica di
Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche - disciplina: Psichiatria;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:
1 - di approvare il verbale dei lavori della commissione preposta alla formulazione della graduatoria degli aspiranti all'assunzione, a tempo determinato, nella qualifica di Dirigente medico Area medica e delle specialità mediche - disciplina: Psichiatria, composto da n. 6 pagine e
depositato agli atti, dal quale si evince la seguente graduatoria:
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Punti

Posizione

Pievani

Michela

Alzano L.do

15.7.1989

39,600

1

Arimondi

Consuelo

Edolo

11.12.1987

37,600

2

2 - di prendere atto che le candidate utilmente collocate in graduatoria risultano iscritte
all’ultimo anno del corso di specializzazione della disciplina oggetto della selezione e che pertanto
l’eventuale assunzione a tempo determinato sarà subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione, salvo l'applicazione di diversa specifica normativa;
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3 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
4 - di disporre, a cura dell'Area Gestione delle Relazioni, la pubblicazione all'Albo on-line sezione pubblicità legale ASST - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR 33/2009 e dell'art.32 della L.
n.69/2009;
5 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli
previsti dalla normativa vigente.
IL DIRETTORE FF
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
Avv. Gabriele Ceresetti
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