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OGGETTO: Scorrimento graduatoria del concorso pubblico unificato A.T.S. 

Brescia/A.S.S.T. Crema: assunzione a tempo indeterminato n. 2 
Collaboratori Professionali Sanitari - Assistenti Sanitari – Cat. D, in 
sostituzione di n. 2 candidati rinunciatari/decaduti. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

DECRETO n. 474  del 29/09/2020



 
_____________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamato il Decreto D.G. n. 425 del 08.09.2020 con il quale si è proceduto, da 
ultimo, all’assunzione a tempo indeterminato dal 18° al 24° classificato della 
graduatoria del concorso pubblico unificato ATS Brescia/A.S.S.T. Crema per la 
copertura di n. 8 posti di Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario 
– Cat. D e nello specifico della Dott.ssa Eleonora Loss e del Dott. Gabriele Cornetti;  
Dato atto: 
- della rinuncia, acquisita agli atti di questa Agenzia, prot. n. 0077635 del 

15.09.2020, del Dott. Cornetti, 23° classificato della graduatoria di merito;  
- della decadenza della Dott.ssa Eleonora Loss, 20° classificata delle graduatoria di 

merito, stante il mancato riscontro nei termini previsti dalla relativa richiesta di 
disponibilità;  

Ritenuto opportuno procedere ad ulteriore scorrimento della summenzionata 
graduatoria e nello specifico all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 
Collaboratori professionali sanitari – Assistenti sanitari – Cat. D, di seguito 
menzionati, in sostituzione dei summenzionati candidati rinunciatari/decaduti:  
- Tognali Sara, 33° classificata, in ruolo;  
- Ferrari Martina, 34° classificata, in ruolo prova 6 mesi;  
Considerato che la Dott.ssa Sara Tognali è esonerata dal periodo di prova in quanto, 
giusta previsione dell’articolo 25, comma 12, del CCNL Comparto Sanità siglato in 
data 21.05.2018, ha già superato il periodo di prova nella medesima categoria e 
profilo presso altre Aziende/Enti del Comparto Sanità 
Dato atto che, con le presenti assunzioni, sono rispettati i vincoli del fabbisogno di 
personale per l’anno 2020 previsti dalla D.G.R. n. XI/3526 del 05.08.2020, nonché i 
limiti di spesa del personale assegnati; 
Precisato che:  
- è in ogni caso causa risolutiva del contratto l’intervenuto annullamento o revoca 

della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; 
- l’assunzione per ciascuno dei candidati decorrerà dalla data individuata nel 

contratto individuale di lavoro;  
- la stessa avverrà previo giudizio positivo di idoneità alla mansione da parte del 

medico competente;  
- l’assegnazione dei summenzionati dipendenti sarà definita 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; 

 
D E C R E T A 

 
a) di assumere a tempo pieno ed indeterminato n. 2 Collaboratori professionali 

sanitari – Assistenti sanitari – Cat. D, di seguito menzionati, in sostituzione dei 
candidati rinunciatari/decaduti:  

    - Tognali Sara, 33° classificata, in ruolo; 
    - Ferrari Martina, 34° classificata, in ruolo prova 6 mesi;  



 
_____________________________________________________________________________________ 

 
b) di dare atto che la Dott.ssa Sara Tognali è esonerata dal periodo di prova in 

quanto, giusta previsione dell’articolo 25, comma 12, del CCNL Comparto Sanità 
siglato in data 21.05.2018, ha già superato il periodo di prova nella medesima 
categoria e profilo presso altre Aziende/Enti del Comparto Sanità; 

c) di precisare che in caso di ulteriori rinunce si procederà ad ulteriore scorrimento 
sino alla copertura dei relativi posti;  

d) di dare atto che il costo annuale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
65.939,32 trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia ai competenti conti 
economici di seguito specificati: 
- € 48.484,80 sul conto economico n. 5101300 “competenze fisse personale del 

comparto ruolo sanitario”; 
- € 13.333,32 sul conto economico n. 5103340 “oneri sociali personale del 

comparto”; 
- € 4.121,20 sul conto economico n. 6703800 “IRAP personale dipendente”;  

e) di dare atto che gli ulteriori costi derivanti dalla remunerazione di istituti 
economici gravanti sui fondi contrattuali trovano copertura nel loro ammontare 
come iscritto nel bilancio di esercizio; 

f) di dare atto che con le presenti assunzioni sono rispettati i vincoli del fabbisogno 
di personale per l’anno 2020 previsti dalla D.G.R. n. XI/3526 del 05.08.2020, 
nonché i limiti di spesa del personale assegnati; 

g) di dare atto che al presente provvedimento farà seguito la sottoscrizione dei 
contratti individuali di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L.; 

h) 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; 

i) 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 
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