DELIBERAZIONE NR. 2199 DEL 10/12/2020

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE PER L’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA
ORALE, PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA: PSICHIATRIA (AREA MEDICA E DELLE
SPECIALITÀ MEDICHE)
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. 2123 del 19.11.2020 è stato emanato avviso pubblico, per
titoli e prova orale, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di dirigente medico – disciplina: psichiatria (area medica e delle specialità
mediche);
Dato atto che:
 l’avviso è stato pubblicato sul sito web dell’azienda e i termini di presentazione delle
domande sono scaduti il 04.12.2020;
 sono pervenute n. 2 domande di partecipazione, come da note dell’ufficio protocollo;
Accertato dall’ufficio concorsi, a seguito dell’esame delle domande presentate, che:
 risulta ammissibile alla procedura, in quanto in possesso di tutti i requisiti generali e
specifici previsti, la candidata:
1.

dott.ssa

MASSARO ALESSANDRA

 risulta altresì ammissibile alla procedura la sotto indicata candidata iscritta almeno al terzo
anno di formazione specialistica nella disciplina a concorso o in specializzazioni
riconosciute equipollenti o affini alla data di presentazione della domanda:
2.

dott.ssa

FERRO YARA

che avrà l’onere di documentare il conseguimento del titolo entro la data della sottoscrizione
dell’eventuale contratto di lavoro;
Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti, in relazione anche alle disposizioni dell’art. 1, comma 547, della l.
30.12.2018, n. 145;
Richiamati gli artt. 1 e 24 del DPR n. 483/1997;
Considerato che è necessario procedere alla costituzione della commissione esaminatrice,
così come previsto nell’avviso;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.
DELIBERA
1. di ammettere alla procedura pubblica, per titoli e prova orale, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico disciplina: psichiatria (area medica e delle specialità mediche) la sotto indicata candidata,
risultata in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
1. dott.ssa
MASSARO ALESSANDRA
2. di ammettere, altresì, la sotto indicata candidata, iscritta almeno al terzo anno di
formazione specialistica nella disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute
equipollenti o affini alla data di presentazione della domanda, dando atto che la stessa
rientrerà in una graduatoria separata, che verrà utilizzata all’esaurimento della graduatoria
dei medici già specializzati alla data di scadenza del bando, e dovrà documentare il
conseguimento del titolo entro la data della sottoscrizione dell’eventuale contratto di
lavoro:
2.

dott.ssa

FERRO YARA

3. di costituire, come segue, la commissione esaminatrice:
titolare

supplente

Dott.ssa Emi BONDI
Direttore – Dipartimento di salute
mentale e dipendenze dell’azienda

Dott.ssa Patrizia Maria Carla STOPPA
Direttore - UOC Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza
dell’azienda

Presidente

Dott. Emanuele AMATO
Responsabile – UOS Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura 2
dell’azienda

Dott.ssa Clara LOCATELLI
Dirigente medico – UOC Psichiatria 1
dell’azienda

Componente

Dott. Corrado MARIUCCI
Dott.ssa Laura DAGNINO
Responsabile – UOC CRA e CD San Dirigente medico – UOC Psichiatria 2
Giovanni Bianco dell’azienda
dell’azienda

Componente

titolare

supplente

Dr. Danilo MINUTI
Collaboratore amministrativo
professionale dell’azienda

Dr.ssa Cora LONGHI
Collaboratore amministrativo
professionale dell’azienda

Segretario

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

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 di Amministrazione
Digitale” (D.lvo n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2335/2020)
Oggetto: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
PER L’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER LA COSTITUZIONE DI
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: PSICHIATRIA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ
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, 10/12/2020

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa

Colicchio Angela

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.2335/2020
ad oggetto:
AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER
L’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA: PSICHIATRIA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ 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:

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

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

