AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Determinazione n. 650 del 02/12/2020
AGRU UFFICIO CONCORSI N. 107/2020

OGGETTO: Ammissione dei candidati al pubblico avviso per la formazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, nella qualifica di Collaboratore Tecnico
Professionale - Categoria D - Ingegnere.

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con decreto n.691/2020 si indiceva pubblico avviso, per titoli e colloquio, per assunzioni a
tempo determinato nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - Categoria D Ingegnere;
- i termini di scadenza per la presentazione delle domande dell'avviso in argomento
scadevano alle ore 12.00 del 30.11.2020;
- entro i termini sopra indicati pervenivano n.4 domande di partecipazione;
VISTI:
- l'art. 41 del D.P.R. n.220/2001 avente per oggetto “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
- il decreto ASL n.1021/2005 con il quale è stato approvato, in ambito aziendale, il
Regolamento di funzionamento dei processi di selezione del personale;
CONSIDERATO di doversi procedere, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure
selettive di cui al decreto n.691/2020, all'accertamento dei requisiti generali e specifici di
ammissione previsti dalla normativa vigente e dal bando di selezione e, conseguentemente, di
doversi statuire sull'ammissione o sull'esclusione dei candidati;
PRECISATO che si è provveduto d'ufficio all'accertamento dei requisiti generali e speciali;
ESAMINATE le domande e la documentazione allegata o autocertificata;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la
completezza dell’istruttoria;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:
1 - di ammettere al pubblico avviso, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato
nella qualifica di nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - Categoria D - Ingegnere i
seguenti candidati:
Cognome
Nome
Luogo di nascita Data di nascita
1 Ballerini
Giovanni
Breno
2.3.1985
2 Bonomelli
Mauro
Trescore B.rio
24.3.1985
3 Falocchi
Alessio
Lovere
3.8.1989
4 Pezzoni
Roberto
Breno
17.12.1982;
2 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14,
della LR n.33/2009;
4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L.
n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di
protezione dei dati personali.
IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Giovanna Mezzadrelli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Serivizio ai sensi del “Codice dell’amministrazionedigitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO:

AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL PUBBLICO AVVISO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, NELLA
QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - CATEGORIA D
- INGEGNERE

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA
Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.
Data, 01/12/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COCCHETTI MARIA FRANCESCA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

