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Deliberazione n. 470 del 28 maggio 2020

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico
audiometrista – categoria D,
D mediante utilizzo della graduatoria degli aspiranti all’assunzione,
all’
a
tempo determinato, approvata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica.
Valcamonica

L’anno 2020, addì 28 del mese di maggio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini,, del Direttore Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario
ociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.
Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che nel fabbisogno triennale di personale dell’Azienda
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
risulterà vacante, tra gli altri, n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico audiometrista –
categoria D;
vista la nota del 15.05.2020,
.05.2020, Registro Ufficiale n. 0027767,
00
con la quale
e il Direttore D.A.P.S.S.,
dott.ssa Anna Michetti,, ha richiesto la sostituzione del succitato posto;
visto che:
− l’art. 9 della Legge n. 3 del 16.01.2003, dispone che le Pubbliche Amministrazioni “possono ricoprire i posti

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione” e che le Regioni
provvedono all’attuazione della suddetta disposizione “secondo le rispettive competenze previste dai relativi
statuti e dalle norme di attuazione”;

− l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350 stabilisce che in attesa di emanazione del regolamento
previsto dalla suddetta Legge n. 3/2003, art. 9 le Pubbliche Amministrazioni “possono effettuare assunzioni

anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni previo accordo tra le
Amministrazioni interessate”;

− l’art. 1, comma 100, della Legge 30.12.2004 n. 311, stabilisce che in attesa di emanazione del regolamento
previsto dalla suddetta Legge n. 3/2003, art.
art 9 “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n, 350”;

richiamata la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016, allegato 7. Politiche del Personale nella quale si
invitano gli Enti a condividere
ividere l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti;
richiamata, altresì, la deliberazione n. XI/2672 del 16.12.2019 della Giunta Regionale che
nell’allegato “Regole di Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 2020” al punto 12.2. – Piano di
Gestione delle Risorse Umane anno 2020 – autorizza nelle more della presentazione del Piano di Gestione
delle Risorse Umane le Aziende ad iniziare ad effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato e
determinato, indifferibili e urgenti nel limite
limite del budget che sarà assegnato per l’anno 2020;
rilevato che l’assunzione di cui al presente provvedimento risulta indifferibile
indifferibil ed urgente alla luce
dell’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica in atto nonché della necessità di continuare a garantire e
tutelare la corretta e continua erogazione delle prestazioni istituzionali, tenendo altresì conto della:
a) generale necessità di consolidamento del modello organizzativo di intensità di cura e continuità
assistenziale;
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b) necessità di procedere al rafforzamento degli organici a seguito della individuazione della ASST Lariana
quale DEA di II Livello (ex DGR n. IX/1179 del 28/01/2019) in particolare nelle aree di neurochirurgia,
Terapia Intensiva Neonatale (cfr. infra), chirurgia toracica e chirurgia vascolare;
c) necessità di dare attuazione alla Legge Regionale n. 15/2018 che ha trasferito il presidio ospedaliero di
Menaggio e alcune strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ex Distretto ASL Medio Alto Lario a
quest’Azienda;
d) necessità di assicurare il rispetto dei vincoli in materia di orario di lavoro derivanti dall’applicazione del
D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
atteso che, al fine di procedere alla copertura del posto di cui trattasi, quest’Azienda, ha richiesto
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, con nota in atti Registro Ufficiale n. 0027314 del
13.05.2020, l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria degli aspiranti all’assunzione, a tempo determinato,
nella qualifica di collaboratore professionale sanitario – Audiometrista – categoria D, approvata con
determinazione n. 10 del 23.01.2017, al fine della costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo
determinato;
rilevato che, con nota in atti Registro Ufficiale n. 0027709 del 15.05.2020, l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale della Valcamonica ha espresso parere favorevole alla copertura del posto di cui trattasi mediante
utilizzo della succitata graduatoria, comunicando i nominativi dei candidati utilmente classificati dal 2° al 6° e
ultimo posto;
ritenuto pertanto di assumere con incarico a tempo determinato della durata di un anno – ovvero
per un minor periodo in caso di copertura definitiva del posto, in prova, quale collaboratore professionale
sanitario – tecnico audiometrista – categoria D, con decorrenza dalla data che risulterà dal contratto di
lavoro, la candidata classificata al 2° posto della succitata graduatoria, signora SCHIMIZZI Teresa;
stabilito, sin d’ora, che in caso di rinuncia della stessa, si procederà in surroga nei confronti dei
candidati utilmente classificati nella graduatoria, secondo l'ordine progressivo e la disponibilità;
dato, infine, atto che:
− il consenso alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana comporterà per la candidata la decadenza dalla graduatoria stessa e quindi,
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a tempo determinato da parte dell’Azienda titolare
della procedura concorsuale (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica);
− la rinuncia alla proposta di assunzione presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana non
comporterà per la candidata la decadenza dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale
assunzione presso l’Azienda titolare della procedura concorsuale (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valcamonica);
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di procedere alla copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
tecnico audiometrista – categoria D, utilizzando a tal fine la graduatoria degli aspiranti all’assunzione, a
tempo determinato, nella qualifica di collaboratore professionale sanitario – Audiometrista – categoria
D, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, approvata con determinazione n. 10 del
23.01.2017;
2. di assumere con incarico a tempo determinato della durata di un anno – ovvero per un minor periodo in
caso di copertura definitiva del posto, in prova, quale collaboratore professionale sanitario – tecnico
audiometrista – categoria D, con decorrenza dalla data che risulterà dal contratto di lavoro, la candidata
classificata al 2° posto della succitata graduatoria, signora SCHIMIZZI Teresa, nata il 04.06.1988;
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3. di stabilire, sin d’ora, che in caso di rinuncia della stessa, si procederà in surroga nei confronti dei
candidati utilmente classificati nella graduatoria, secondo l’ordine progressivo e la disponibilità;
4. di dare atto che:
− il consenso alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana comporterà per la candidata la decadenza dalla graduatoria stessa e quindi,
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a tempo determinato da parte dell’Azienda
titolare della procedura concorsuale (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica);
− la rinuncia alla proposta di assunzione presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana non
comporterà per la candidata la decadenza dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale
assunzione presso l’Azienda titolare della procedura concorsuale (Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valcamonica);
5.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valcamonica;

6.

di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento risulta indifferibile e urgente al fine di
garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali ed è autorizzata in relazione alle disposizioni
in materia di assunzioni contenute nella deliberazione n. XI/2672 del 16.12.2019 citata in premessa;

7.

di dare atto, infine, che l'onere derivante dal presente provvedimento, imputato ai rispettivi conti
economici, troverà regolare copertura finanziaria nel budget assegnato per l’anno 2020 e nei Bilanci di
Previsione per gli anni di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria della pratica: Alice Paiosa
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