
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE PER L’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA 

SCRITTA, PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER L’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA. 

 

 

IL DIRETTORE 

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 608 del 14.4.2022 è stato emanato l’avviso pubblico, per 

titoli e prova scritta, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo 

professionale di dirigente amministrativo per l’area economico-finanziaria; 

Dato atto che: 

- l’avviso è stato pubblicato sul sito web dell’azienda e i termini di presentazione delle 

domande sono scaduti il 6.5.2022; 

- sono pervenute n. 8 domande di partecipazione, come da estrazione effettuata dal 

protocollo informatico; 

Accertato dall’ufficio concorsi, a seguito dell’esame delle domande ricevute, che: 

 risultano ammissibili alla procedura, in quanto in possesso di tutti i requisiti generali e 

specifici previsti, i candidati iscritti: 

1)   BATTISTA CINZIA 

2)   COPPOLONE ILARIA 

3)   CORINI ORNELLA 

4)   GIORGI LAURA 

5)   GOGLIONE STEFANIA 

6)   MARTINELLI SARA 

 il candidato ESPOSITO MAURIZIO non risulta essere in possesso del requisito 

dell’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 

medesima professionalità, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella 

posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-bis, ovvero qualifiche 

funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; 



 la candidata GALLO SIMONA non risulta essere in possesso del titolo di studio 

specifico richiesto dal bando; 

Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura i candidati in possesso dei requisiti generali e 

specifici richiesti; 

Richiamati gli artt. 1 e 70 del DPR n. 483/1997; 

Considerato che è necessario procedere alla costituzione della commissione esaminatrice, 

così come previsto nell’avviso; 

 

DETERMINA 

 

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 

amministrativo per l’area economico-finanziaria i sotto indicati candidati, risultati in 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

1)     BATTISTA CINZIA 

2)   COPPOLONE ILARIA 

3)   CORINI ORNELLA 

4)   GIORGI LAURA 

5)   GOGLIONE STEFANIA 

6)   MARTINELLI SARA 

2. di non ammettere il candidato ESPOSITO MAURIZIO e la candidata GALLO SIMONA 

per le rispettive motivazioni esposte in premessa; 

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

titolare supplente  
 

Avv. Monica Anna FUMAGALLI 

Direttore amministrativo dell’azienda 

 

Dr.ssa Antonella COCCOLI 

Direttore - UOC Programmazione, 

Finanza e controllo dell’azienda 

 

Presidente 

Dr.ssa Antonella COCCOLI 

Direttore - UOC Programmazione, 

Finanza e controllo dell’azienda 

Dr.ssa Silvia GOGLIO 

Dirigente amministrativo - UOS 

Controllo di gestione dell’azienda 

 

Componente 

Dr.ssa Daniela RIVA 

Dirigente amministrativo - UOS 

Contabilità e flussi finanziari dell’azienda 

Dott. Giovanni ACQUAROLI 

Dirigente amministrativo - UOS 

Gestione acquisti sanitari dell’azienda 

 

Componente 

 

Dr.ssa Chiara MERELLI 

Dirigente amministrativo - UOS Gestione 

economico e previdenziale dell’azienda 

 

Dr.ssa Alessandra ZANINI 

Dirigente amministrativo - UOS 

Gestione giuridica del personale 

dell’azienda 

 

Segretario 

IL DIRETTORE 

UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

dr.ssa Angela Colicchio 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Zanini Alessandra  

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



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 358/22) 

 

Oggetto: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

PER L’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER LA COSTITUZIONE DI 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. 

 

 

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, 20/06/2022 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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