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DECRETO n. 505

del 15/10/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Scorrimento graduatoria del concorso pubblico unificato A.T.S.
Brescia/A.S.S.T. Crema: assunzione a tempo indeterminato n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario – Cat. D, in
sostituzione di n. 1 candidato rinunciatario.

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
Richiamato il Decreto D.G. n. 474 del 29.09.2020 con il quale si è proceduto, da
ultimo, all’assunzione a tempo indeterminato del 33° e del 34° classificato della
graduatoria di merito 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 delle Dott.sse Sara Tognali e Martina Ferrari, su
rinuncia/decadenza di altri candidati;
Dato atto:
- dell’ulteriore rinuncia, acquisita agli atti di questa Agenzia, prot. n. 0085427 del
07.10.2020 della Dott.ssa Sara Tognali, 33° classificata della graduatoria di
merito;
- della comunicazione inoltrata da parte dell’Azienda capofila con la quale è stata
trasmessa la domanda della prima candidata collocata in posizione utile
all’assunzione, acquisita agli atti di questa Agenzia al prot. 0087793/20 del
13.10.2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad ulteriore scorrimento della
summenzionata graduatoria e nello specifico di all’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario –
Cat. D, in sostituzione della summenzionata candidata rinunciataria all’assunzione:
- Dott.ssa Giulia Piras, 38° classificata, in ruolo prova 6 mesi;
Dato atto che, con la presente assunzione, 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 della candidata 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 della summenzionata dipendente 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;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri a carico
dell’Agenzia, essendo quest’ultimi già quantificati con il Decreto D.G. n. 474 del
29.09.2020;
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 assumere, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente
richiamate, la Dott.ssa Giulia Piras, 38° classificata della graduatoria di merito, in
ruolo prova 6 mesi, nel profilo di Collaboratore professionale sanitario –
Assistente sanitario – Cat. D in sostituzione di candidata rinunciataria;

_____________________________________________________________________________________
b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a cario di
questa Agenzia, essendo quest’ultimi già quantificati con il Decreto D.G. n. 474
del 29.09.2020;
c) di dare atto che con la presente assunzione 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;
d) di dare atto che al presente provvedimento farà seguito la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L;
e) 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;
f) 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

