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DETERMINAZIONE N. 44 DEL 22.10.2019

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: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n.2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D).

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 22.10.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con decreto n. 635/2019 si indiceva concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n.2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico categoria D;
- con determinazione AGRU (Ufficio concorsi) n.38/2019 venivano ammessi i candidati al
concorso;
- è necessario disporre la nomina della commissione esaminatrice. A norma dell'art. 44 del
DPR 27 marzo 2001, n.220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, la commissione deve essere così composta:
Presidente: in tale funzione è nominato personale in servizio presso l'azienda che bandisce il
concorso con qualifica di Dirigente Sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario;
Componenti: due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a
concorso. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal
Collegio di Direzione di cui all'art.17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive
modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o
gli enti di cui all'art.21, comma 1 (DRP n.220/2001), situati nel territorio della regione;
Segretario: le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità
sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”;
- il DPR 27.3.2001, n.220, già citato, all'art.6, comma 10, prevede che nelle commissioni
giudicatrici disciplinate della stesso regolamento per ogni componente titolare deve essere
designato un componente supplente;
RICHIAMATO l'art.6 “Nomina delle commissioni - Compensi” ed in particolare i commi 8 e 9;
RICHIAMATO altresì il decreto ASL n.1021 del 15.12.2005 avente per oggetto
l'approvazione del regolamento di funzionamento dei processi di selezione del personale;
VISTO il verbale relativo alla riunione del 10.10.2019 nella quale il Collegio di Direzione ha
designato i componenti di propria spettanza;
RITENUTO di doversi procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso
in oggetto, al fine dello svolgimento delle relative procedure selettive, nel rispetto della vigente
normativa;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione delle risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;
D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:
1 - di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico - categoria D, come segue:
Presidente:
- titolare: Dr.ssa Marisa Priuli - Dirigente SITRA - ASST della Valcamonica
- supplente: Dr.ssa Simonetta Di Meo - Dirigente Infermieristico - Asst Spedali Civili,
Componente nominato dal Direttore Generale:
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- titolare: Sig.ra Orlandi Elena - ASST Spedali Civili
- supplente: Sig. Bellintani Simone - ASST Spedali Civili,
Componente nominato dal Collegio di Direzione:
- titolare: Sig. Morandini Lucio - ASST della Valcamonica
- supplente: Sig.ra Mattioli Sonia - ASST della Valcamonica,
Segretario:
- titolare: Dott.ssa Maria Francesca Cocchetti
- supplente: Avv. Marco Pedersoli,
2 - di demandare all'Ufficio Competente gli adempimenti conseguenti alla nomina;
3 - di attribuire ai membri della commissione esaminatrice i compensi eventualmente previsti
dalla vigente normativa;
4 - che il costo presunto derivante dal presente provvedimento di € 1.500,00 troverà copertura nel Bilancio Economico di Previsione Gestione Ospedale per l'esercizio 2019 con registrazione
al conto economico codice 671280 “Compensi altri organi collegiali”. L'eventuale IRAP trova
registrazione al conto economico codice 673804 “IRAP su altri redditi assimilati lav.dipendente” del
medesimo bilancio;
5 - che i centri di costo relativi al presente atto sono identificati nel codice 5040201 “AGRU
Ufficio Concorsi” per i membri esterni, mentre per i componenti interni sono identificati con quelli di
assegnazione;
6 - 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;
7 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli
previsti dalla normativa vigente.
IL DIRETTORE FF
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
F.to Avv. Gabriele Ceresetti
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