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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A 

TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO - 

DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO ANALISI 

CHIMICO – CLINICHE E MICROBIOLOGIA). ATTRIBUZIONE 

INCARICO A TEMPO INDETERMINATO AL I CLASSIFICATO NELLA 

GRADUATORIA DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE 

ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO, DR.SSA V. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO  Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 669 del 2.12.2020, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato nel profilo professionale di 

Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico 

– Cliniche e Microbiologia); 

- che la partecipazione alla predetta procedura concorsuale era aperta anche ai Medici in 

formazione specialistica per la disciplina a concorso, ciò ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 

547 e 548 dell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge finanziaria per l’anno 2019) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

DATO ATTO: 

- che con determinazione dirigenziale n. 96 del 12.3.2021 si è proceduto all’ammissione alle 

prove d’esame del predetto concorso pubblico dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando e che hanno, altresì, presentato la propria domanda con modalità conformi a quelle 

previste dal bando stesso; 

- che con deliberazione n. 532 del 18.8.2021 si è proceduto, infine, alla nomina della 

Commissione Esaminatrice; 

 

OSSERVATO che le prove d’esame del concorso di cui trattasi si sono svolte il giorno 6 ottobre 

u.s.; 
 

PRESO ATTO che la Commissione Esaminatrice, terminate le prove concorsuali, sulla scorta dei 

punteggi assegnati ai candidati per i titoli e le prove d’esame, e secondo i principi di precedenza e 

preferenza previsti dalle disposizioni normative in materia, ha redatto le graduatorie di merito dei 

partecipanti dichiarati idonei alle medesime prove concorsuali ed ha rassegnato le stesse, 

unitamente al verbale delle operazioni effettuate, alla Direzione Aziendale per il seguito di 

competenza; 
 

RICONOSCIUTA a tutti gli effetti la regolarità degli atti del concorso; 

 

VISTI: 

- l’art. 36 – comma 1 – D.Lgs 165/2001, e s.m.i. il quale detta il principio: “Per le esigenze 

connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono con 

contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di 

reclutamento previste dall’art. 35”; 

- la D.G.R. n. XI/4635 del 3.5.2021 “Approvazione del Piano dei Fabbisogni di Personale 

triennio 2020-2022 dell’ASST della Franciacorta” con la quale questa Azienda è autorizzata 

all’assunzione; 

 

RITENUTO, in considerazione delle sopra richiamate disposizioni di legge, di poter procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa Vanessa Cancelli, nata a Brescia il 2.2.1985, 

prima classificata nella graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data 

di scadenza del bando, allegato 1 al presente provvedimento; 
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OSSERVATO che, nei confronti della Dr.ssa Cancelli, alle dipendenze di questa Azienda con 

contratto di lavoro a tempo determinato, si è già provveduto all’atto della prima assunzione alla 

verifica/controllo del possesso da parte della stessa dei requisiti generali e specifici previsti dal 

bando di pubblica selezione a cui aveva partecipato, analoghi a quelli previsti dal bando di 

concorso in argomento, nonché alla verifica dell’insussistenza in capo alla stessa di situazioni di 

inconferibilità/incompatibilità all’incarico di cui trattasi; 

 

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 prendere atto ed approvare il verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice del 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, indetto, con deliberazione n. 669 del 2.12.2020, per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente 

Medico (ruolo Sanitario) – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico – 

Cliniche e Microbiologia), ed in particolare le graduatorie dei candidati idonei alle prove 

concorsuali (n. 2), parti integranti del summenzionato verbale ed allegate alla presente delibera, 

redatte sulla scorta dei punteggi assegnati ai medesimi professionisti per i titoli e le prove 

d’esame e secondo i principi di precedenza e preferenza previsti dalle disposizioni normative in 

materia, nonché di quanto disposto dall’art. 1 - commi 547 e 548 - della L. 30.12.2018 n. 145 

(legge finanziaria per l’anno 2019) come successivamente modificato ed integrato;  

 

2. di disporre l’assunzione a tempo indeterminato del I classificato nella graduatoria dei candidati 

in possesso del titolo di specializzazione in Patologia Clinica alla data di scadenza del bando di 

concorso di cui trattasi, Dr.ssa Vanessa Cancelli, nata a Brescia il 2.2.1985; 
 

3. di precisare che la summenzionata assunzione avrà decorrenza dall’1.11.2021; 
 

4. di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato che dovrà essere 

sottoscritto dalla predetta Professionista nella data di inizio servizio; 
 

5. di precisare, altresì, che in data 31.10.2021 si concluderà il contratto di lavoro a tempo 

determinato precedentemente sottoscritto con la Dr.ssa Vanessa Cancelli; 
 

6. di sottolineare che la conferma in servizio a tempo indeterminato della Dr.ssa Cancelli è 

subordinata al positivo superamento del periodo di prova da parte della stessa, salvo i casi di 

esonero previsti dall’art. 12, comma 12 del CCNL di categoria sottoscritto in data 19.12.2019; 
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7. di dare atto, infine, che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel 

bilancio economico Aziendale; 

 

8. 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. 2 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 



 

GRADUATORIA FINALE SPECIALISTI 

Allegato 1 

  

   
Concorso Pubblico n. 1 Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia) 

 

   CANDIDATO   DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 DETTAGLIO   

 

 Pag. 1 

1. CANCELLI VANESSA 

  

02/02/1985 88,114 
 

Titoli: 8,114 
 

PROVA SCRITTA 30,000 

PROVA PRATICA 30,000 

PROVA ORALE 20,000 
 

2. GHILARDI FRANCESCA 

  

17/02/1980 86,918 
 

Titoli: 8,918 
 

PROVA SCRITTA 29,000 

PROVA PRATICA 29,000 

PROVA ORALE 20,000 
 

3. MAFFINA FRANCESCA 

  

24/08/1987 78,312 
 

Titoli: 6,312 
 

PROVA SCRITTA 24,000 

PROVA PRATICA 28,000 

PROVA ORALE 20,000 
 

 

 



 

GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZANDI 

Allegato 2 

  

   
Concorso Pubblico n. 1 Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia) 

 

   CANDIDATO   DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 DETTAGLIO   

 

 Pag. 1 

1. MERELLI SARA 

  

24/09/1986 71,538 
 

Titoli: 0,538 
 

PROVA SCRITTA 26,000 

PROVA PRATICA 27,000 

PROVA ORALE 18,000 
 

2. PORTESI NICOLA 

  

21/05/1990 69,210 
 

Titoli: 0,210 
 

PROVA SCRITTA 24,000 

PROVA PRATICA 27,000 

PROVA ORALE 18,000 
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