AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Determinazione n. 3 del 11/01/2021

OGGETTO:

Nomina della Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico 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 a seguito del pubblico avviso, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - Categoria D - Ingegnere,
indetto con decreto n.691/2020, si rende necessario procedere alla nomina della commissione
esaminatrice;
CONSIDERATO che nell'avviso pubblico prot. n.23769/20 del 10.11.2020 veniva indicato
che l'apposita commissione preposta alla formulazione della graduatoria sarebbe stata nominata
dal Direttore Generale;
CONSIDERATO inoltre che, in ossequio a quanto sopra richiesto, il Direttore Generale, con
nota registrata al protocollo ASST in data 31.12.2020 al n.27538/20, individuava così i componenti
della commissione:
- Ing Francesco Mazzoli, Direttore UOC Area Gestione Risorse Materiali con funzioni di
Presidente;
- Geom Francesco Minolfi, Responsabile Servizio Tecnico Patrimoniale in qualità di componente;
- Dott.ssa Maria Francesca Cocchetti, in servizio presso l'AGRU - settore concorsi, con funzioni di
segretario, sostituita se del caso, dall'Avv. Marco Pedersoli, in servizio presso AGRU - settore
concorsi;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
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 costituire la commissione esaminatrice del pubblico avviso, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - Categoria
D - Ingegnere, di cui al decreto n.691/2020 così come segue:
- Ing. Francesco Mazzoli, Direttore UOC Area Gestione Risorse Materiali con funzioni di
presidente;
- Geom. Francesco Minolfi, Responsabile Servizio Tecnico Patrimoniale in qualità di componente;
- Dott.ssa Maria Francesca Cocchetti, in servizio presso l'AGRU – settore concorsi, con funzioni di
segretario, sostituita se del caso, dall'Avv. Marco Pedersoli, in servizio presso AGRU – settore
concorsi;
2 - di demandare all'Ufficio Competente gli adempimenti conseguenti alla nomina;
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.)
Pagina 2 di 2

ASST della Valcamonica - Via Nissolina, 2 - Breno (Bs) - tel. 0364.3291 fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO
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, 31/12/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COCCHETTI MARIA FRANCESCA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

