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DETERMINAZIONE    N.  666 DEL 23/05/2019.
DEL  DIRETTORE DELLA 

S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto   SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA PER IL PROFILO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D) DA
UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COORDINAMENTO. AMMISSIONE ISTANTI.   

Responsabile struttura  Lista Maria
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DETERMINAZIONE   DEL  DIRETTORE DELLA 
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto   SELEZIONE  INTERNA  PER  LA  FORMAZIONE  DI
GRADUATORIA  PER  IL  PROFILO  DI  COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEGLI  AMBIENTI  E  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO  (CAT.  D)  DA
UTILIZZARE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI
COORDINAMENTO. AMMISSIONE ISTANTI.   

- Vista la deliberazione n. 917 del 31 Dicembre 2008 ad oggetto ”Approvazione Regola
mento per l’adozione degli atti amministrativi dell’A.S.L. “VC” e revoca deliberazione n. 
1934/C del 22.12.2005”;

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 154 del 07.03.2018 con la quale é stato indetto avviso di selezione in

terna, per prove selettive e valutazione titoli, per la formazione di graduatoria per il 
profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione negli Am
bienti e nei Luoghi di Lavoro (cat. D), da utilizzare per il conferimento di incarichi di 
coordinamento; 

-   Visto l’art. 22 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che “gli incarichi di posizione e 
coordinamento attribuiti  alla data di sottoscrizione del presente CCNL, ovvero quelli 
che saranno conferiti  in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano 
in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incari
chi di funzione”;

- Atteso che entro le ore 15,00 del 23.03.2018, termine fissato dall'avviso, per la presenta
zione delle domande di ammissione, pubblicato in data 08.03.2018 nel sito istituzionale, 
hanno prodotto istanza, i seguenti candidati:
CENTOLA Antonio, nato il 25.12.1962
RUSSO Alberto, nato il 28.03.1984

- Dato atto che i requisiti specifici richiesti ai fini dell’ammissione all’avviso di selezione 
interna per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi di coordina
mento di cui al punto a) e riportati nell'avviso medesimo, sono i seguenti:
- ai sensi dell'art. 4 del CCNL 10.4.2008 (quadriennio 2006-2009), in conformità alla 

Legge n. 43/2006 - art. 6 e all’Accordo Stato Regioni 1.8.2007 – art. 1 – comma 2°: 
possesso del Master di primo livello in management o per le funzioni di coordina
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mento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - del regolamento di cui 
al  decreto  del  Ministero dell'Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica 
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9, del regolamento di cui al Decreto del Mini
stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.10.2004, n. 270, di durata 
minima annuale,  con tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore espletato 
presso ASL/AO/AOU/Enti classificati/IRCCS; 

- inquadramento nel profilo a selezione, categoria D;
- esperienza professionale complessiva nella categoria D di tre anni nel profilo di ap

partenenza alla  scadenza del  bando. Tale esperienza può essere maturata  in parte 
presso altre Struttura Sanitarie Pubbliche o Pubblico/Private; 

- avvenuto superamento del periodo di prova;
- non aver riportato sanzioni disciplinari. 

- Atteso che, dall’esame delle istanze dei candidati partecipanti all’avviso nonché dalla 
documentazione a corredo, si è riscontrato il possesso di tutti i requisiti da parte dei 
succitati candidati;

- Rilevato  che  occorre  procedere  all’ammissione  dei  candidati  Sigg.ri  CENTOLA 
Antonio e RUSSO Alberto, alla procedura in argomento;

DETERMINA  

1) di ammettere, per quanto esposto in premessa, all’avviso di selezione interna, per prove 
selettive e valutazione titoli, per la formazione di graduatoria per il profilo di Collabo
ratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi 
di Lavoro (cat. D), da utilizzare per il conferimento di incarichi di coordinamento, in
detto con deliberazione n. 154 del 07.03.2018, i seguenti candidati, in possesso dei re
quisiti richiesti:
CENTOLA Antonio, nato il 25.12.1962
RUSSO Alberto, nato il 28.03.1984

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa; 

3) di inviare il presente provvedimento al competente Settore della S.C. Gestione Affari 
Istituzionali per la pubblicazione all’Albo dell’Azienda e la trasmissione al Collegio 
Sindacale;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- 
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria LISTA
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