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DECRETO n. 308

del 07/07/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di specifica
graduatoria finalizzata all’affidamento di incarichi a tempo pieno e
determinato in considerazione dell’emergenza sanitaria da “COVID-19”
nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente
sanitario – Cat. D: approvazione graduatoria e conseguenti
determinazioni.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 229 del 21.05.2020 è stato disposto di procedere all’indizione
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di specifica graduatoria
finalizzata all’affidamento di n. 2 incarichi a tempo pieno e determinato, di durata
annuale non rinnovabile in considerazione dell’emergenza sanitaria “COVID-19”
nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario – Cat. D;
- con il medesimo Decreto è stata nominata la Commissione esaminatrice
dell’avviso in oggetto;
- in data 01.06.2020, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente avviso;
- con Determinazione dirigenziale n. 388 del 11.06.2020 si è disposta l’ammissione
dei candidati aventi i requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
Considerato, altresì, che in data 11.06.2020 si è riunita la Commissione
Esaminatrice, la quale ha redatto apposito verbale (Rep. Verb. n. 837/2020), in base
al quale è stata formulata la relativa graduatoria;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria dell’avviso pubblico
in oggetto, come segue:

N°
d'ord.
1

Cognome e nome
NAVA ELISABETTA

Punti totali
3,483

2

TUSA ELEONORA

2,610

3

GATTA LUISA

2,146

4

MAGRI ANDREA

2,134

5

UBERTI VERONICA

1,887

6

GUARNERI GIULIA

1,222

7

PEZZOTTI MARIA

1,184

8

DEMICHELI DANIELA

0,852

9

D'ADDA ALICE

0,612

10

VAGNI GIADA

0,583

11

NOCCO DANIELA

0,513

12

ABRAMI SOFIA

0,453

13

PASOLINI ALICE

0,449

14

CALABRIA ANNA

0,438

15

CHIODA ILENIA

0,404

16

LEVITI CLAUDIA

0,372

17

PASINI CHIARA

0,367

18

CONTI MARIANNA

0,362

19

COLTRI ELISABETTA

0,336

20

SARCINA FRANCESCA

0,336

21

LENI EDDA

0,319

22

PORTA ANGELA PINA

0,308

23

LANCINI LAURA

0,270

Note

Precede per età

_________________________________________________________________
24

MASSETTI DAMIANO

0,253

25

REGONINI ERIKA

0,247

26

BARONCHELLI ANNA

0,227

27

ALBERTI FRANCESCA

0,227

28

LA SALA PAOLO

0,195

29

SINI CLAUDIA

0,132

30

MARTINOLI LUCREZIA

0,131

31

MILANI GIORGIA

0,126

32

MILLETTI VALERIA

0,112

33

SHABANI OLIVERTA

0,104

34

BRAZZOLI FEDERICA

0,090

35

ATTANASI FEDERICA

0,019

36

ATAZZI SARA

0,002

37

GELMI MARTINA

0,000

Precede per età

38

CARSANA MARCO

0,000

Precede per età

39

GRIGORE MIHAI ADRIAN

0,000

Precede per età

40

PIZZAMIGLIO ANNA SOLE

0,000

Precede per età

Considerato che si rende necessario conferire n. 2 incarichi, a tempo determinato e
pieno per esigenze straordinarie, per un periodo di 1 anno, mediante utilizzo della
summenzionata graduatoria e che, nello specifico si intende procedere all’assunzione
delle Dott.sse:
- Elisabetta Nava, 1° classificata della graduatoria di merito;
- Eleonora Tusa, 2° classificata della graduatoria di merito;
Precisato, altresì, che l’assegnazione delle su richiamate Dott.sse sarà disposta dalla
Direzione Strategica;
Richiamate:
- la Legge del 24.04.2020 n. 27, avente ad oggetto “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17.03.2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
- la D.G.R. 3114 del 07.05.2020 avente ad oggetto “Evoluzione attività di
sorveglianza e contact tracing in funzione dell’epidemia COVID19”;
Preso atto dell’articolo 57 “Contratto di lavoro a tempo determinato” del C.C.N.L.
21.05.2018 del Comparto Sanità, avente ad oggetto la disciplina dei contratti di
lavoro a tempo determinato;
Precisato che, con le suddette assunzioni, a valere sul Piano di Gestione Risorse
Umane dell’anno 2020, sono rispettati i sopra richiamati vincoli regionali e del budget
assegnato, oltre che del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al Decreto
D.G. n. 101 del 21.2.2020;
Precisato, altresì, che, in caso di rinuncia alla copertura dell’incarico da parte dei
suddetti candidati, il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale procederà
all’interpello dei restanti candidati, secondo l’ordine della graduatoria, sino alla
copertura dei summenzionati posti;
Dato atto che, con le assunzioni di cui al presente provvedimento è rispettato il limite
del numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di

_________________________________________________________________
somministrazione a tempo determinato stipulati da ATS Brescia complessivamente
non superiore al tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in
servizio, previsto dall’articolo 57, comma 3, del CCNL per il personale del comparto
siglato in data 21.5.2018;
Precisato che:
 il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso;
 è in ogni modo condizione risolutiva del contratto l’intervenuto annullamento o
revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto (art. 24,
comma 3, del CCNL per il personale del comparto siglato in data 21.5.2018); tali
clausole dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare, per quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato,
il Verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, riunitasi in data 11.06.2020,
in atti (Rep. Verb. n. 837/2020), dell’avviso pubblico, per soli titoli, per la
formazione di specifica graduatoria finalizzata all’affidamento di incarichi a tempo
pieno e determinato nel profilo di Collaboratore professionale sanitario –
Assistente sanitario – Cat. D, indetto con Decreto D.G. n. 229 del 21.05.2020,
nonché la seguente graduatoria finale:

N°
d'ord. Cognome e nome
NAVA ELISABETTA
1

Punti totali
3,483

2

TUSA ELEONORA

2,610

3

GATTA LUISA

2,146

4

MAGRI ANDREA

2,134

5

UBERTI VERONICA

1,887

6

GUARNERI GIULIA

1,222

7

PEZZOTTI MARIA

1,184

8

DEMICHELI DANIELA

0,852

9

D'ADDA ALICE

0,612

10

VAGNI GIADA

0,583

11

NOCCO DANIELA

0,513

12

ABRAMI SOFIA

0,453

13

PASOLINI ALICE

0,449

14

CALABRIA ANNA

0,438

Note
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15

CHIODA ILENIA

0,404

16

LEVITI CLAUDIA

0,372

17

PASINI CHIARA

0,367

18

CONTI MARIANNA

0,362

19

COLTRI ELISABETTA

0,336

20

SARCINA FRANCESCA

0,336

21

LENI EDDA

0,319

22

PORTA ANGELA PINA

0,308

23

LANCINI LAURA

0,270

24

MASSETTI DAMIANO

0,253

25

REGONINI ERIKA

0,247

26

BARONCHELLI ANNA

0,227

27

ALBERTI FRANCESCA

0,227

28

LA SALA PAOLO

0,195

29

SINI CLAUDIA

0,132

30

MARTINOLI LUCREZIA

0,131

31

MILANI GIORGIA

0,126

32

MILLETTI VALERIA

0,112

33

SHABANI OLIVERTA

0,104

34

BRAZZOLI FEDERICA

0,090

35

ATTANASI FEDERICA

0,019

36

ATAZZI SARA

0,002

37

GELMI MARTINA

0,000

38

CARSANA MARCO

0,000

39

GRIGORE MIHAI ADRIAN

40

PIZZAMIGLIO ANNA SOLE

Precede per età

Precede per età

Precede per età

Precede per età
0,000 Precede per età
0,000

b) di procedere all’assunzione a tempo determinato e pieno, per esigenze
straordinarie, per un periodo di 1 anno, di n. 2 Collaboratori professionali sanitari
– Assistenti sanitari – Cat. D, mediante utilizzo della graduatoria di avviso
pubblico oggetto di approvazione con il presente Decreto e nello specifico delle
Dott.sse:
- Elisabetta Nava, 1° classificata della graduatoria di merito;
- Eleonora Tusa, 2° classificata della graduatoria di merito;
c) di precisare che:
- in caso di rinuncia alla copertura dell’incarico da parte dei suddetti candidati, il
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale procederà all’interpello
dei restanti candidati, secondo l’ordine della graduatoria;
- la sede di servizio verrà definita dalla Direzione Strategica, in ragione delle
emergenti esigenze di contenimento dell’epidemia in atto;
- il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso;
- è in ogni modo condizione risolutiva del contratto l’intervenuto annullamento
o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

(art. 24, comma 3, del CCNL per il personale del comparto siglato in data
21.5.2018); tali clausole dovranno essere inserite nel contratto individuale di
lavoro;
di dare atto che al presente provvedimento farà seguito la sottoscrizione del
contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L.;
di prendere atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento generano i
seguenti maggiori oneri per l’Agenzia a carico del Bilancio Sanitario anno 2020,
per un totale di € 32.642,17:
- per € 23.913,68 sul conto n. 5102300 “comp. fisse Comparto t.det. R.S.”
- per € 6.695,83 sul conto n. 5104340 “oneri sociali Comparto t.det. R.S.”
- per € 2.032,66 sul conto n. 6703800 “IRAP su personale dipendente”;
di prendere atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento generano i
seguenti maggiori oneri per l’Agenzia a carico del Bilancio Sanitario anno 2021,
per un totale di € 35.887,30:
- per € 26.291,06 sul conto n. 5102300 “comp. fisse Comparto t.det. R.S.”
- per € 7.361,50 sul conto n. 5104340 “oneri sociali Comparto t.det. R.S.
- per € 2.234,74 sul conto n. 6703800 “IRAP su personale dipendente”;
di procedere, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, alla
pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

