DELIBERAZIONE NR. 1427 DEL 13/08/2020

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D'URGENZA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE)
IL DIRETTORE SANITARIO
nella persona del Dott. Fabio Pezzoli
in forza della delega conferitagli con provvedimento n. 754 del 3.5.2019

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che con deliberazione n. 2102 del 21.11.2019 è stato emanato il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle
specialità mediche);
Dato atto che la commissione incaricata dei sorteggi dei componenti della commissione
esaminatrice, prescritti dall’art. 6 del DPR n. 483/1997, ha provveduto in data 4.2.2020
(pubblicazione sul BURL n. 49 del 4.12.2019) alle relative operazioni;
Viste le note del 4.2.2020 e del 10.8.2020 con cui la Direzione Generale Welfare ha
trasmesso i decreti n. 1196 del 3.2.2020 e n. 9624 del 6.8.2020, con le designazioni previste
dall’art. 25 del DPR n. 483/1997;
Atteso che sono stati contattati i titolari sorteggiati nonché i relativi supplenti;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice, in
relazione alle disponibilità ottenute, agli atti;

Dato atto che, secondo il DPR n. 483/1997:
-

il presidente è il dirigente di secondo livello dirigenziale nella disciplina a concorso,
preposto alla struttura;

-

il segretario deve essere individuato tra il personale amministrativo in posizione
almeno di collaboratore amministrativo professionale;

Acquisito il parere del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario f.f.
DELIBERA
1. di prendere atto del verbale delle operazioni di sorteggio in data 4.2.2020 dei componenti
della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche);
2. di nominare, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 483/1997, la commissione esaminatrice come
segue:
titolare

supplente

Dott. Roberto COSENTINI
Direttore nell’area e disciplina a
concorso dell’azienda

Dott. Stefano FAGIUOLI
Direttore nell’area a concorso
dell’azienda

Dott. Stefano PAGLIA
Dott. Gianluca GERONI
Direttori appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto del concorso,
sorteggiati tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali

Presidente

Componente

Dott. Ernesto CONTRO
Dott. Francesco CORA’
Componente
Direttori appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto del concorso,
designati dalla Regione Lombardia
Dr. Danilo MINUTI
Dr.ssa Angela COLICCHIO
Collaboratore/Dirigente amministrativo professionale dell’azienda socio sanitaria territoriale

Segretario

3. di disporre la pubblicazione dell’atto di nomina della commissione sul sito aziendale;
4. di disporre, altresì, che le somme dovute a titolo di compenso e rimborso spese per i
commissari esterni, sulla base delle disposizioni del DPCM 23.3.1995 e della l. r. n.
33/2009, vengano liquidate dal direttore dell’UOC Politiche e gestione delle risorse umane
e imputate agli specifici capitoli di bilancio.
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Fabio Pezzoli
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio

UOS Gestione giuridica del personale AC/gn

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice
dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1472/2020)
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA:
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE)

UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica
materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo,

12/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela

GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i COSTI previsti:
 sono imputati a:

☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:
n.
autorizzazione/anno

n. subautorizzazione

polo
ospedaliero

359/2020

1

X

rete territoriale

importo IVA inclusa
650,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐

beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
cespiti (indicare centro di costo)
altro (indicare centro di costo)
vedi allegato

Centro di costo 1:

Importo 1:

Centro di costo 2:

Importo 2:

Centro di costo 3:

Importo 3:

Centro di costo 4:

Importo 4:

Bergamo,

12/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:
n. conto

descrizione del conto

n.
autorizzazione/anno

n. subautorizzazione

importo IVA inclusa

705170090

Compensi ad altri organi collegiali

359/2020

1

650,00

Bergamo,

12/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.1472/2020
ad oggetto:
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO - DISCIPLINA: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA (AREA
MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE)
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativocontabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

Fumagalli Monica Anna

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

Parere non richiesto

☐ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

Bondi Emi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

