AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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pagine

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 5.7.2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.70 DEL 10.2.2016 E SMI

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO:

Ammissione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale – Informatico – categoria D.

DETERMINAZIONE N.92 DEL 5.7.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con decreto n.165/2017 si indiceva concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale – Informatico – categoria D;
- in data 15.5.2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
- sono pervenute 21 domande;
VISTI:
- il DPR n.220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
Dirigenziale del SSN”;
- 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.165/2017, all'accertamento dei requisiti generali e specifici di ammissione
previsti dalla normativa vigente e dal bando di concorso e, conseguentemente, di doversi statuire
sull'ammissione o sull'esclusione dei candidati;
DATO ATTO che con comunicazioni in data 25.5.2017, registrate in parti data al prot.ASST
n.9067, n.9070, n. 9079 è stato chiesto ai candidati Arcuri Antonino, Bonicelli Silvana e D'Antone
Davide di far pervenire, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, copia del titolo di
studio o certificazione con l'indicazione dell'ordinamento di conseguimento nonché della classe di
appartenenza;
VISTE le risposte pervenute dai candidati Arcuri Valentino e Bonicelli Silvana e preso atto che il
candidato D'Antone Davide non ha fatto pervenire alcuna documentazione integrativa;
RITENUTO quindi di ammettere o escludere i candidati stessi al concorso in esame;
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 ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di
Collaboratore tecnico professionale – Informatico – categoria D, i seguenti candidati:
1) Bonicelli Silvana
nata a Breno (Bs)
l'1.5.1977
2) Chiarenza Gian Franco
nato a Mussomeli (Cl)
il 19.10.1981
3) Costabile Davide
nato a Savona
il 12.3.1982
4) Dabeni Roberto
nato a Breno (Bs)
il 29.3.1980
5) Facchinetti Sara
nata a Lovere (Bg)
il 31.5.1972
6) Ferrara Giuseppe
nato a Milazzo (Me)
il 22.11.1983
7) Giacomelli Daniele
nato a Esine (Bs)
il 25.11.1994
8) Lozza Piergiuseppe
nato a Bergamo
il 22.11.1971
9) Merelli Cristian
nato a Orzinuovi (Bs)
il 21.6.1982
10) Nesticò Gianbruno
nato a Napoli
il 12.8.1975
11) Prandini Gabriele
nato a Iseo (Bs)
il 16.9.1980
12) Rivadossi Severino
nato a Borno (Bs)
il 30.12.1969
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13) Tristano Annamaria
nata a Terlizzi (Ba)
il 28.1.1993
14) Zoppi Marco
nato a Mantova
il 29.3.1977
2 - di ammettere con riserva al concorso in parola il Sig. Lepore Antonio, nato a Bari il
3.4.1982 ed il Sig. Balsio Valentino, nato a Cava dei Tirreni (Sa) il 4.12.1987, subordinando la
definitiva ammissione al versamento del contributo per la copertura delle spese di procedura
selettiva dell'importo di € 10,00 come previsto dal bando di concorso;
3 - di non ammettere al suddetto concorso i sotto elencati candidati in quanto non risultano
in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso al punto d) dei requisiti specifici di
ammissione:
1) Arcuri Antonino
nato a Catanzaro
il 6.12.1965
2) Calufetti Simone
nato a Breno (Bs)
il 20.1.1984
3) D'Antone Davide
nato a Catania
il 15.3.1975
4) Marinazzoli Martina
nata a Breno (Bs)
il 17.3.1982
5) Squaratti Alfio
nato a Capo di Ponte (Bs) il 16.10.1970
4 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
5 - 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;
6 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli
previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr. Corrado Scolari)
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