Servizio Unico Amministrazione del Personale

Determina N° 987 del 06/09/2019

OGGETTO:

Avviso per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.20 comma 1
del D.LGS. 75/2017 del personale precario Tecnico Professionale n.
1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di
Laboratorio Biomedico cat. D. Ammissione ed esclusione dei
candidati che hanno proposto domanda.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
- Premesso che in attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.
75/2017,
dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 3/2017 e del Protocollo Regionale di definizione degli obiettivi
e delle prime indicazioni delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale
precario, è stato emesso un avviso per la copertura a tempo indeterminato di
posti d’organico di seguito elencati:
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D
- Dato atto che al predetto bando è stata data la massima diffusione;
- Visto, altresì, che il termine perentorio fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione all’avviso di che trattasi è scaduto in data 23/8/2019;
- Accertato che per l’ammissione all’avviso in oggetto sono pervenute, in relazione
a quanto registrato dall'applicativo aziendale per la ricezione delle domande di
selezione, n. 3 domande di partecipazione;
- Dato atto che il competente Ufficio del Servizio Unico Amministrazione del
Personale ha provveduto ai conseguenti adempimenti di verifica in merito al
possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte dei concorrenti;
- Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto all’ammissione dei
candidati;
- Considerato che n. 1 candidato possiede i requisiti generali specifici di
ammissione e che n. 2 candidati non sono in possesso dei requisiti richiesti dal
bando;
- Dato atto che per il concorrente ammesso sono state accettate, al momento, le
dichiarazioni apposte sulle domande di partecipazione all’avviso, relativamente al
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, riservandosi
l’Amministrazione di accertare all’atto dell’eventuale assunzione in servizio la
sussistenza dei requisiti dichiarati;
- Dato atto che ai sensi della legge n. 241/90 viene indicato, quale responsabile
del procedimento, il dott. Manlio Manzini;
- A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e in
applicazione del dispositivo della delibera n. 188 assunta dal Direttore Generale in
data 25.03.99, esecutiva dal 17.05.99;

DETERMINA
a) di ammettere all’Avviso per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.20
comma 1 del D.LGS. 75/2017 del Personale Precario Tecnico Professionale il
seguente candidato, il quali hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici
e generali richiesti dal suddetto bando, riservando l’accertamento documentale
degli stessi requisiti al momento dell’eventuale assunzione:

Cognome

Nome

Nata il

TOSI

SILVIA

9/1/1974

b) di escludere i seguenti candidati poiché non in possesso dei requisiti specifici
richiesti dal bando di selezione:

Cognome

Nome

Nato il

D’ANDREA

SIMONE

23/6/1984

DE SANTIS

BARBARA

2/12/1976

c) di disporre la pubblicazione delle suddette ammissioni ed esclusioni nel sito
istituzionale;
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.
18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
e) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo
on line aziendale.

Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
(firmato digitalmente)

