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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL 

PROFILO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL 

SERVIZIO “PROVVEDITORATO ECONOMATO”. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 96 dell’1.3.2017 è stato bandito, ai sensi delle vigenti disposizioni 

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

 n. 1 Incarico a tempo indeterminato nel Profilo Professionale di Dirigente 

 Amministrativo da assegnare al Servizio “Provveditorato – Economato”; 

- che con determinazione dirigenziale n. 287 del 17.10.2017 si è proceduto all’ammissione dei 

candidati alle prove concorsuale;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; 

 

VISTO in merito alla composizione della predetta Commissione Esaminatrice il D.P.R. 438/97, in 

particolare l’art. 71 – comma 1 - lettera a), b) e c) il quale dispone che la Commissione 

Esaminatrice è composta dal Presidente, da due Componenti e dal Segretario e che: 

- il Presidente della Commissione é “il Direttore Amministrativo dell’Azienda”; 

- i Componenti della Commissione sono due Dirigenti Amministrativi  appartenenti al profilo  

oggetto del concorso, di cui uno nominato dal Direttore Generale tra gli iscritti nei ruoli 

nominativi regionali ed uno designato dalla Regione sempre tra gli iscritti nei medesimi ruoli; 

 

VISTO il Decreto n. 6807 in data 9.6.2017, con cui la Direzione Generale Welfare della Regione 

Lombardia ha designato il componente Regionale in seno alla Commissione Esaminatrice in 

argomento; 

 

OSSERVATO, altresì, che per ogni Componente titolare è stato individuato un Componente 

supplente; 

 

VISTO l’art. 57 del D.Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 5 - comma 1, lettera a) - 

della legge n. 215 del 2012, il quale al comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni debbano 

riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 

Commissioni di concorso; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie la succitata disposizione normativa risulta pienamente 

osservata; 

 

DATO ATTO, inoltre, che, al fine del rispetto degli artt. 35 – comma 3, lettera e) - e 35-bis D. Lgs 

165/2001 e ss.mm.mi., si procederà, precedentemente all’effettuazione delle prove concorsuali, ad 

accertare l’insussistenza di cause che precludono la partecipazione alle stesse da parte di tutti i 

Componenti la Commissione; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 
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ACQUISITI, per competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, del 

Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato nel Profilo Professionale di Dirigente 

Amministrativo da assegnare al Servizio “Provveditorato-Economato”, così composta: 

 

     

TITOLARI    SUPPLENTI 

 

PRESIDENTE DOTT. GIUSEPPE SOLAZZI ARCH. LINO GUERINI  

 

COMPONENTE  DR.SSA CINZIA PE’  DR.SSA SUSANNA ASCHEDAMINI 
di nomina Regionale    

 

COMPONENTE  DR.SSA PIERINA GHILARDI ING. MAZZOLI FRANCESCO 
di nomina del Direttore Generale       

 

SEGRETARIO SIG.RA MARIA PALOSCHI SIG.RA ELENA SENATORE 

 

2. di provvedere, con riferimento agli artt. 35 – comma 3, lettera e) - e 35-bis D. Lgs 165/2001 e 

s.m.i, ad accertare, precedentemente all’effettuazione delle prove concorsuali, l’insussistenza di 

cause preclusive all’espletamento dell’incarico conferito da parte dei sopra nominati 

componenti la Commissione d’Esame; 

 

3. 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. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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