DELIBERAZIONE NR. 1542 DEL 10/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO AL 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 SPECIALITÀ MEDICHE).
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:
- con deliberazione n. 2102 del 21.11.2019 è stata avviata la procedura per l’emanazione del
concorso pubblico 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
specialità mediche);
- con deliberazione n. 612 del 16.4.2020 sono stati ammessi i candidati in possesso dei
requisiti richiesti;
- con deliberazione n. 1427 del 13.8.2020 è stata nominata la commissione esaminatrice;
Atteso che in data 1.8.2020 si è reso disponibile un ulteriore posto a seguito della cessazione
dal servizio della dott.ssa Buzzi Silvia;
Visto il verbale in data 1.9.2020, agli atti, relativo alla selezione dei candidati a detto
concorso;

Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni
in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’anno 2020”, le ASST sono
autorizzate a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del budget assegnato;
Rilevato che sono state effettuate le necessarie comunicazioni all’Istituto regionale per il
supporto alle politiche della Lombardia (Polis-Lombardia) e al Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;
Richiamato l’art. 12 del CCNL 19.12.2019 dell’area della sanità del SSN;
Verificato che l’onere derivante dalle assunzioni di cui trattasi è compatibile con il budget
del personale dipendente;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.
DELIBERA
1. di approvare il verbale in data 1.9.2020 trasmesso dalla 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 specialità mediche), agli atti dell’UOC Politiche e gestione delle risorse
umane, da cui si evince la seguente graduatoria di merito:
Graduatoria dei candidati in possesso di diploma di specializzazione:
CANDIDATI

TOTALE
su p.100
82,672

1.

MALTESE FRANCESCA

2.

STROPPIANA MARTINA

82,231

3.

CELLINI ANDREA

80,496

4.

IACOPINI MARIA CRISTINA

68,370

Graduatoria dei candidati specializzandi ai sensi dell’art. 1 – commi 547 e 548 – della
l. 30.12.2018 n. 145:
CANDIDATI

TOTALE
su p.100
81,900

1.

GIANNONE ALBERTO

2.

BARCHIESI MARCO

81,254

3.

OPPEDISANO IVAN

80,958

4.

FROSIO LAURA

80,768

5.

VERZERI LAURA

79,900

6.

RIVIERA MICHELA

78,036

7.

FAVRO SOFIA

77,874

8.

IANNANTUONI GIACOMO

77,708

9.

PAGLIULA GAIA

77,516

10.

PERSIANO TONIA

76,970

11.

ALESI ANDREA

76,352

12.

SUMA GLORIA VANESSA

75,718

13.

GAUDINO GIOVANNI

75,662

14.

BARBIERI ALESSANDRA

69,626

2. di stipulare, per quanto illustrato in premessa, un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza con la dott.ssa Maltese Francesca, nata il 24.2.1987 a Romano
di Lombardia (BG), con la dott.ssa Stroppiana Martina, nata l’1.9.1987 a Savona e con il
dott. Cellini Andrea , nato il 13.6.1988 a Milano;
3. di stipulare altresì un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico – disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza con la
dott.ssa Iacopini Maria Cristina, nata l’8.3.1976 a Piacenza;
4. di indicare la decorrenza degli incarichi a tempo indeterminato e la tipologia delle
posizioni dirigenziali nei contratti individuali di lavoro, da sottoscrivere all’atto
dell’assunzione, ai sensi del CCNL per l’area della sanità del SSN e del regolamento
aziendale vigenti;
5. di corrispondere il relativo trattamento economico, il cui onere di spesa verrà iscritto nei
bilanci di competenza agli specifici conti per il personale, all’interno delle disponibilità
previste dalla programmazione regionale e dal bilancio aziendale, come da attestazione
allegata;
6. di procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria, nell’eventualità di rinuncia da
parte di uno o più candidati, dandone mandato all’UOC Politiche e gestione delle risorse
umane.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio AC

UOS Gestione giuridica del personale AC/mcg

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. 1576/2020)
Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO AL 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 SPECIALITÀ MEDICHE).
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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,

03/09/2020

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

505/2020

1

x

rete territoriale

importo IVA inclusa
52.920,00

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,

03/09/2020

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:
descrizione del conto

n.
autorizzazione/anno

n. subautorizzazione

importo IVA inclusa

Costo del Personale (Totale)

505/2020

1

52.920,00

n. conto
50499999999999

Bergamo,

03/09/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.1576/2020
ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO AL 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 SPECIALITÀ MEDICHE). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
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:

Pezzoli Fabio

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

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

Limonta Fabrizio

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

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

per 15 giorni

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

