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OGGETTO: Decreto D.G. n. 619 del 18.12.2020 – Assunzioni a tempo determinato, 

mediante ulteriore scorrimento graduatoria di avviso pubblico, a 
seguito di rinunce e cessazioni dal servizio. 

 
 
 

 
 

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. 647  del 28/12/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 619 del 18.12.2020 è stata approvata la graduatoria 

dell’avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di specifica graduatoria 
finalizzata all’affidamento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato, di durata   
semestrale, eventualmente rinnovabile, in considerazione dell’emergenza sanitaria 
“COVID-19” nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Assistente 
sanitario – Cat. D; 

- con il medesimo Decreto è stata disposta l’assunzione delle Dott.sse Giulia 
Tomasoni e Elisabetta Marina Soldi, rispettivamente classificate al primo ed al 
secondo posto della graduatoria di merito, le quali, rispettivamente con nota 
prot.n.  0112521 e prot. n. 0112444 del 18.12.2020, hanno rinunciato agli 
incarichi proposti;  

Dato atto, altresì:  
- delle rinunce, già manifestate in data 02.12.2020, dalle Dott.sse collocate al 4°, 

5°, 6° e 7° posto della summenzionata graduatoria di merito, già dipendenti a 
tempo determinato di questa Agenzia;  

- delle rinunce delle candidate collocate al 3° posto, Dott.ssa Sara Arfani (prot. n. 
0113997/20); 8° posto, Dott.ssa Laura Schivardi (prot. 0112457/20); 9° posto, 
Dott.ssa Miriam Trappa (prot. n. 0114000/20); 11° posto, Dott.ssa Xhuliana 
Dollenga (prot. n. 0114003/20);  

Dato inoltre atto che la Dott.ssa Milani Giorgia, assunta con Decreto D.G. n. 383 del 
10.08.2020, ha comunicato in data 23.12.2020 (rec. atti ATS prot. n. 0114213 del 
23.12.2020) le proprie dimissioni, a far data dal 09.01.2021, dall’incarico a tempo 
determinato nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario 
– Cat. D, incarico conferitole in data 14.09.2020; 
Considerata la necessità di procedere ad ulteriore scorrimento della summenzionata 
graduatoria, al fine di provvedere alla copertura dei suddetti n. 3 posti;  
Ritenuto, al fine di mantenere l’attuale dotazione di personale adibito alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, di conferire pertanto n. 3 incarichi nel 
profilo di Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario – Cat. D, per 
esigenze straordinarie, a tempo determinato e pieno, di durata semestrale, mediante 
utilizzo della summenzionata graduatoria, ai seguenti candidati:  
- Dott.ssa Francesca Aliquò, 10° classificata della graduatoria di merito, che in data 

23.12.2020, rec atti ATS prot. n. 0114066/20, ha accettato l’incarico; 
- Dott.ssa Chiara Marini, 12° classificata della graduatoria di merito, che in data 

23.12.2020, rec atti ATS prot. n. 0113984/20, ha accettato l’incarico;  
- Dott.ssa Paola Brunelli, 13° classificata della graduatoria di merito, che in data 

24.12.2020, rec atti ATS prot. n. 0114386/20, ha accettato l’incarico;  
Precisato che l’assegnazione delle summenzionate candidate sarà disposta dalla 
Direzione Strategica; 
Richiamati: 
- la Legge del 24.04.2020 n. 27, avente ad oggetto la 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 COVID-
19. 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”; 



 
_________________________________________________________________ 

 
- la D.G.R. XI/3325 del 30.06.2020 avente ad oggetto la ricognizione dei costi del 

personale per l’attività di sorveglianza dell’epidemia Covid –19 e le determinazioni 
in merito alla D.G.R. n. XI/3114 del 07.05.20 “Determinazioni in merito alle 
attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia Covid- 19”; 

Visto l’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, che al comma 4 prevede, tra le ipotesi di contratto a tempo determinato 
esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015, 
l’attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 
all’accrescimento di quelli esistenti; 
Precisato che, con le suddette assunzioni, a valere sul Piano di Gestione Risorse 
Umane dell’anno 2020 e 2021, sono rispettati i limiti di cui al Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale approvato con Decreto D.G. n. 458 del 18.09.2020; 
Precisato altresì che, in caso di rinuncia alla copertura dell’incarico da parte delle 
summenzionate candidate, il Servizio Gestione Personale procederà all’interpello dei 
restanti candidati, secondo l’ordine della graduatoria, sino alla copertura dei relativi 
posti; 
Evidenziato 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; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri a carico di 
questa Agenzia, in quanto gli stessi risultano già contabilizzati nei provvedimenti di 
cui ai Decreti D.G. n. 383 del 10.08.2020 e n. 619 del 18.12.2020; 
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 procedere, per quanto in premessa evidenziato e qui integralmente richiamato, 
all’assunzione, con incarico per esigenze straordinarie (emergenza COVID 19), a 
tempo determinato e pieno, per sei mesi eventualmente rinnovabili, dei seguenti 
Collaboratori Professionali Sanitari - Assistenti Sanitari – Cat. D:  
- Dott.ssa Francesca Aliquò, 10° classificata della graduatoria di merito; 
- Dott.ssa Chiara Marini, 12° classificata della graduatoria di merito;  
- Dott.ssa Paola Brunelli, 13° classificata della graduatoria di merito;  

b) di precisare che:  
- in caso di ulteriore rinuncia alla copertura dell’incarico da parte delle suddette 

candidate, il Servizio Gestione Personale procederà all’interpello dei restanti 
candidati, secondo l’ordine della graduatoria sino alla copertura dei relativi 
posti; 
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- 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 
(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;  

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

d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri 
essendo gli stessi già stati contabilizzati con i Decreti D.G. n. 383 del 10.08.2020 
e n. 619 del 18.12.2020; 

e) 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. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

f) 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; 

g) 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  


