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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO:  RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI A 

TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO – 

DISCIPLINA IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 426 del 23.6.2022 è stato indetto, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di:  

n. 4 incarichi a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) 

disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

- che il relativo bando concorsuale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi – n. 27 del 6.7.2022, e per estratto, nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 12.8.2022; 

- che si è provveduto a dare al relativo bando concorsuale la prescritta pubblicità sul Sito Web 

dell’Azienda ed agli Albi aziendali degli Enti/Aziende Sanitarie viciniore, così come risulta 

dalla documentazione agli atti dell’U.O. Gestione Risorse Umane; 

- che entro il termine indicato dal medesimo bando per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi - giorno 11.9.2022, ore 24.00 - sono 

pervenute complessivamente n. 8 domande; 

 

OSSERVATO che le sessioni delle classi di laurea della specializzazione in argomento hanno 

termine nell’ottobre 2022; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, al fine di garantire il favor partecipationis, procedere alla riapertura 

dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso summenzionato; 

 

DATO ATTO che i candidati che hanno già presentato la domanda potranno integrarla o 

modificarla; 

 

VISTO il testo dell’avviso, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, che si 

provvederà a pubblicare integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di: 

n. 4 incarichi a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) 

disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
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2. di dare atto che i candidati che hanno già presentato la domanda potranno integrarla o 

modificarla; 

 

3. di prendere atto dell’allegato “avviso” che, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione del suddetto avviso, sul "Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia" e, per estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"; 

 

5. di provvedere, altresì, alla pubblicità del suddetto avviso sul sito web dell’Azienda (www.asst-

franciacorta.it), nonché tramite invio dello stesso alle Aziende del S.S.R. ed agli Enti Locali 

viciniori per la pubblicazione nei rispettivi siti web ed Albi Pretori; 

 

6. di precisare, infine, che l’Azienda si riserva la facoltà di revocare la procedura concorsuale in 

presenza di segnalazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di nominativi di 

personale collocato nelle liste di mobilità, nonché qualora se ne rilevasse la necessità per ragioni 

di pubblico interesse; 

 

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 

Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 

 
Pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi – n.  __ del ______  

 
Pubblicato G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n.  __ del _______ 

 

SCADENZA _____________ 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI NEL PROFILO DI DIRIGENTE 

MEDICO DISCIPLINA IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA 
 
In esecuzione della deliberazione n.__ del ________ sono riaperti i termini per la presentazione  delle domande di 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 4 
incarichi nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, indetto 
con deliberazione n. 426 del 23.6.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e 
Concorsi – n. 27 del 6.7.2022, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 12.8.2022. 
 
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso possono integrare 
o modificare la stessa. 
 
Il suddetto bando è pubblicato sul sito dell’Ente: www.asst-franciacorta.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
bandi di concorso – bandi di concorso pubblico”.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.P.R 483/97, si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASST della 
Franciacorta – Chiari (Bs) – Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo martedì successivo alla data di 
scadenza della presente riapertura. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì successivi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane – Segreteria e Reclutamento del Personale - in 
Chiari (BS) V.le Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722. 
 
 
Chiari, __________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Mauro Borelli 

 
 

http://www.asst-franciacorta.it/
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