SERVIZIO UNICO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Determina N° 1792 del 15/11/2021

OGGETTO:

Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di
incarichi temporanei nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario
“Assistente Sanitario” - Cat. D in Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena. Ammissione ed esclusione dei candidati che hanno proposto
domanda.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


















Premesso che con determinazione n. 1509 del 23/09/2021 esecutiva ai sensi di legge,
questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha emesso un Avviso pubblico
per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario “Assistente Sanitario” - Cat. D in Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena;
Visto che il bando relativo all’avviso in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 289 del 06/10/2021;
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 cui trattasi è scaduto in data 21/10/2021;
Accertato che per l’ammissione all’Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
il conferimento di incarichi temporanei nel profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario “Assistente Sanitario” - Cat. D sopra menzionato, sono pervenute, in
relazione a quanto registrato dall'applicativo aziendale per la ricezione delle domande
di selezione, n. 14 domande di partecipazione;
Dato atto che il competente Ufficio del Servizio Unico Gestione Giuridica 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 ed esclusione dei
candidati;
Considerato che n. 13 candidati hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di
ammissione elencati dal predetto bando e che n. 1 candidato non risulta in possesso
di tutti i requisiti previsti dal bando;
Dato atto che per i candidati ammessi sono state accettate, al momento, le
dichiarazioni apposte sulla domanda di partecipazione all’avviso, relativamente al
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, riservandosi
l’Amministrazione di accertare a seguito dell’eventuale assunzione in servizio la
sussistenza dei requisiti dichiarati;
Ritenuto, altresì, di procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice;
Dato atto che ai sensi della Legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento il Dott. Manlio Manzini;
A norma del decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e
in applicazione del dispositivo della delibera n. 176 assunta dal Direttore Generale in
data 22/10/2021 e in applicazione del dispositivo della delibera n. 173 assunta dal
22/10/2021.
DETERMINA

a) di ammettere all’Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di

incarichi temporanei nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario “Assistente
Sanitario” - Cat. D in Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, i sottoelencati
candidati, i quali hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e generali
richiesti dal suddetto bando, riservando l’accertamento documentale degli stessi
requisiti a seguito dell’eventuale assunzione:
Cognome

Nome

1

ANDRESKI

ALEKSANDRA

2

CONENNA

GIUSEPPE

3

DE LUTIIS

SIMONA

4

DI VITANTONIO

AURORA

5

FILIPPINI

RICCARDO

6

GRIFFINI

SARA

7

MANIS

FRANCESCO

8

NAPOLITANO

DANIELA

9

NOCCO

DANIELA

10

PALLA

MARTA

11

RIOLO

SERENA

12

SALERNO

NANCY

13

USAI

ELEONORA

b) di escludere dall'avviso pubblico sopracitato la seguente candidata:

N.
1

Cognome

Nome

BUONPENSIERE MARINA

c) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18,

comma 4 della L.R. n. 9/2018;
d) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on line

aziendale.

Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli
(firmato digitalmente)

