ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2017

Deliberazione n. 0001864

del 03/11/2017 - Atti U.O. Risorse Umane

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO – CAT. D – DA ASSEGNARE AI
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, AI FINI DELLA STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO, IN PERIODO DI PROVA, CON IL DOTT. FRANCESCO FORESTA

IL DIRETTORE DELL’ S.C. RISORSE UMANE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8,
lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa
d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto:
“ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017. V1”
Preso atto che in data 07.09.2017 è stato presentato ai competenti uffici regionali di bilancio di assestamento
2017.V2;
Preso atto altresì che in data 11.10.2017 è stato approvato da Regione Lombardia il Decreto n. 12412 avente
come oggetto: Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017 alle ASST e
AREU, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei decreti n. 1221 del 07
febbraio 2017 e n. 1292 dell’08 febbraio 2017 e contestuale allineamento degli impegni”;
Visti:
- L’ art. 36 comma 1 – D. Lgs 165/01 e s.m.ei. “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario
le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35;
- la D.G.R. n. X/5454 del 25.7.16 ad oggetto” Avvio del piano di gestione delle risorse umane per l’anno
2016 e determinazione del budget 2016 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato
per le aziende socio-sanitarie territoriali (ASST), le agenzie di tutela della salute (ATS), le fondazioni IRCCS
di diritto pubblico e l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
Richiamata la delibera n. 199 del 01.02.2017 con la quale si è disposta l’indizione di concorso pubblico,
per titoli ed esami, ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato, per n. 1 posto di collaboratore
tecnico – cat. D, da assegnare ai sistemi informativi aziendali;
Richiamata, altresì, la delibera n. 1577 del 25.08.2017 di ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del citato concorso pubblico;
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Rilevato che la Commissione ha svolto e portato a termine i propri lavori documentandoli nel relativo
verbale conservato a cura dell’Ufficio concorsi;
Ritenuto, pertanto, di ratificare l’operato della Commissione disponendo l’approvazione della graduatoria
e la nomina del vincitore, stipulando contratto di lavoro a tempo indeterminato, in periodo di prova, con il
dott. Francesco Foresta, 1° candidato utilmente classificato;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione,
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1.di ratificare il verbale della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini
della stipula di contratto a tempo indeterminato, per n. 1 posto di collaboratore tecnico – cat. D, da assegnare
ai Sistemi informativi aziendali, approvando la graduatoria di merito dalla quale risulta la seguente
graduatoria finale degli idonei:
1. Francesco Foresta
2. Giulia Crocco

totale punti
totale punti

64.720
56.200

2. di disporre la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in periodo di prova, ai
’sensi del CCNL vigente per il personale del comparto sanità, in qualità di collaboratore tecnico – cat. D – da
assegnare ai sistemi informativi aziendali, con il sottoindicato, 1° candidato classificato, alle condizioni di
legge, a far tempo dalla data di effettivo inizio servizio:
1. Francesco Foresta
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei costi del personale dei
Bilanci di competenza;
4.di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore di S.C. Risorse Umane- dott.
Andrea Frignani –e l’esecutività è affidata allo stesso quale responsabile del procedimento;
5.di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17
comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Elvira Camele
Responsabile dell’istruttoria: Angela Goggi
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Andrea Frignani

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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