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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane  

dott.ssa Luciana Smiroldo 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 290 del 09.06.2017 

 

 

 

 

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI 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”. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 96 dell’1.3.2017 è stato indetto, 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 si è provveduto a dare al suddetto bando di concorso la prescritta pubblicità sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 

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 i termini previsti dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al 

predetto concorso pubblico sono pervenute complessivamente n. 126 domande; 

 

OSSERVATO che il competente settore dell’U.O. Gestione Risorse Umane ha provveduto 

all’esame delle domande pervenute entro i termini di scadenza previsti dal bando e che dal suddetto 

esame è risultato quanto segue: 

a) i candidati elencati nell’allegato 1 al presente provvedimento hanno presentato la domanda di 

partecipazione al concorso con modalità conformi alla prescrizione del bando ed hanno 

correttamente documentato il possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dallo stesso 

bando per l’ammissione alle prove concorsuali; 

b) i candidati elencati nell’allegato 2 al presente provvedimento hanno presentato la domanda di 

partecipazione al concorso con modalità conformi alla prescrizione del bando ma devono 

provvedere a sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta ed indicate a 

fianco di ciascun nominativo; 

c) la candidata il cui nominativo è indicato nell’allegato 3 al presente provvedimento ha presentato 

la domanda di partecipazione al concorso con modalità conformi alla prescrizione del bando; 

risulta tuttavia opportuno effettuare approfondimenti in ordine alla natura giuridica di uno degli 

Enti presso cui la stessa candidata dichiara di aver maturato il requisito specifico della 

“anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima 

professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di 

livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre pubbliche Amministrazioni” e in ordine alla natura della procedura di assunzione 

seguita. La candidata viene pertanto ammessa con riserva alle prove concorsuali; 

d) il candidato il cui nominativo è indicato nell’allegato 4 al presente provvedimento ha presentato 

la domanda di partecipazione al concorso con modalità conformi alla prescrizione del bando ma 

non attestano il possesso del requisito specifico della “anzianità di servizio effettivo di almeno 

cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero in qualifiche 

funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche Amministrazioni” o del requisito 

alternativo del “possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel profilo 

di Dirigente Amministrativo con incarico a tempo determinato ex art. 15 septies D.Lgs 502/92 e 

ss.mm.ii.”, per cui non può essere ammesso alle prove concorsuali; 
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OSSERVATO, altresì, per completezza che nel bando di concorso di cui trattasi è stata riportata 

impropriamente, per cui deve ritenersi come non apposta, la sotto indicata dicitura riferita alla 

riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate, ciò in quanto la stessa riserva non opera 

per i posti di qualifica dirigenziale, così come confermato dal parere della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri DFP 0015195 P-4.17.1.7.4. dell’11.4.2012 che si richiama per tutto quanto in essa 

contenuto: 

“Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, commi 3 e 4, con il presente concorso si 

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 

sommata ad altre frazioni già costituitesi o che si dovessero costituire nei prossimi 

provvedimenti di assunzione”; 

 

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 avente per oggetto: “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale  dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal sottoscritto che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

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

1. di ammettere senza condizione alle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

indetto con deliberazione n. 96 dell’1.3.2017 per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo da assegnare al Servizio 

“Provveditorato Economato” i candidati elencati all’allegato 1 al presente provvedimento, che 

costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;  

2. di ammettere, altresì, alle predette prove d’esame i candidati elencati all’allegato 2, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della predetta determina, con la prescrizione che gli 

stessi, a pena di esclusione, dovranno produrre, all’atto dell’ammissione nei locali d’esame per 

l’effettuazione della prova scritta, la documentazione mancante/o irregolarmente prodotta con la 

domanda ed indicata nel succitato allegato a fianco di ciascun nominativo; 

3. di ammettere con riserva alle prove d’esame, per la motivazione riportata in premessa, la 

candidata il cui nominativo è riportato all’allegato 3, che costituisce parte integrante della 

presente determina; 

4. di non ammettere alle prove d’esame, per la motivazione riportata in premessa, il candidato il cui 

nominativo è riportato all’allegato 4, che costituisce parte integrante della presente determina; 

5. di dare mandato al Settore Segreteria-Reclutamento del Personale perché proceda ad effettuare le 

dovute comunicazioni ai candidati; 
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6. di dare atto che nel bando di concorso in argomento è stata riportata impropriamente una dicitura 

riferita alla riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate che, per le motivazioni più 

sopra esposte, deve ritenersi come non apposta; 

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. 4 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile  

Dott.ssa Luciana Smiroldo 











 

 
 
 

ALLEGATO (3 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto Dirigente Amministrativo (da assegnare al Servizio 
Provveditorato Economato) 

Elenco candidati con requisiti da regolarizzare  
 

 Candidato Luogo di nascita Data di nascita Requisiti da regolarizzare 

1) COLOMBO EVA •  MONZA •  04/05/1968 • Verifica in ordine alla natura 
giuridica di uno degli Enti 
presso cui la stessa 
candidata dichiara di aver 
maturato il requisito 
specifico della “anzianità di 
servizio effettivo di almeno 
cinque anni corrispondente 
alla medesima 
professionalità prestato in 
Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale nella posizione 
funzionale di livello settimo, 
ottavo e ottavo bis, ovvero 
in qualifiche funzionali di 
settimo, ottavo e nono livello 
di altre pubbliche 
Amministrazioni” e in ordine 
alla natura della procedura 

di assunzione seguita. 

 



 

 
 
 

ALLEGATO (4) 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto Dirigente Amministrativo (da assegnare al Servizio 
Provveditorato Economato) 

 
Elenco complessivo candidati non ammessi 

 

 Candidato luogo di nascita data  
di nascita 

motivo di esclusione 

1) ROMELE ALBERTO PISOGNE (BS) 24/09/1971 Non Ammesso 

 Non è in possesso del requisito di 
anzianità di almeno 5 anni corrispondente 
alla medesima professionalità prestato in 
enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello 7°-8° e 8° bis ovvero in qualifiche 
funzionali di 7°-8° e 9° liv.di altre 
pubbliche Amministrazioni, o del requisito 
alternativo del “ possesso di un’anzianità 
di servizio di almeno  anzianità 5 anni 
maturata nel profilo di Dirigente 
Amministrativo con incarico a tempo 
determinato ex art. 15 septies D.Lgs 
502/92 e ss.mm.ii.”. 
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