
OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALL’AVVISO PUBBLICO, PER PROVA 
PRATICA, PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO 
AUDIOMETRISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E 
DEI FUNZIONARI - RUOLO SANITARIO

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

Premesso che:

- con deliberazione n. 180 dell’8.2.2023 è stato emanato l’avviso pubblico, per prova 
pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo 
professionale di tecnico audiometrista - area dei professionisti della salute e dei 
funzionari - ruolo sanitario;

- l’avviso è stato pubblicato sul sito web dell’azienda e i termini di presentazione delle 
domande sono scaduti il 2.3.2023;

- con determinazione n. 151 del 7.3.2023 è stata nominata la commissione esaminatrice;

Preso atto che nell’avviso pubblico si è disposta:
- l’ammissione con riserva alla prova pratica di tutti i candidati che avessero inoltrato la 

domanda secondo le indicazioni dell’avviso pubblico;
- la verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti, con conseguente 

scioglimento della riserva, esclusivamente nei confronti dei candidati risultati idonei 
alla prova pratica;

Preso altresì atto che:
- la data e la sede di espletamento della prova sono stati comunicati mediante 

pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale;
- la commissione ha provveduto in data 14 marzo 2023 all’espletamento della prova 

pratica e alla correzione degli elaborati dei candidati presenti;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto del verbale dei lavori da cui si evince l’elenco dei 
candidati idonei rispetto ai quali sciogliere la riserva e di seguito riportati:

1) BARDIANI CARLO
2) CASU ELEONORA



3) FIORI ERMINIA
4) GIOLO SARA
5) POZZI MARCO
6) RELLA CLAUDIO
7) RUPASINGHE ARACHCHIGE MALITHI MADHUWANTHIKA 

RUPASINGHE
Verificati i requisiti generali e specifici di ammissione nei confronti dei candidati suddetti e 
rilevato che: 

- risultano ammissibili i candidati BARDIANI CARLO, CASU ELEONORA, FIORI 
ERMINIA, GIOLO SARA, POZZI MARCO e RUPASINGHE ARACHCHIGE 
MALITHI MADHUWANTHIKA RUPASINGHE;

- non è ammissibile il candidato RELLA CLAUDIO poiché non risulta essere in 
possesso del requisito del Titolo di studio necessario e non risulta essere iscritto 
all’Albo professionale richiesto alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande;

Richiamati gli artt. 2 e 5 del DPR n. 220/2001;

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale redatto dalla commissione in data 14 marzo 2023 
concernente la prova pratica della procedura pubblica per la costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di tecnico audiometrista - area 
dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario;

2. di sciogliere positivamente la riserva nei confronti dei sotto indicati candidati risultati 
idonei alla prova pratica e in possesso dei requisiti generali e specifici previsti per 
l’ammissione:

1) BARDIANI CARLO
2) CASU ELEONORA 
3) FIORI ERMINIA
4) GIOLO SARA
5) POZZI MARCO
6) RUPASINGHE ARACHCHIGE MALITHI MADHUWANTHIKA 

RUPASINGHE

3. di non ammettere per le motivazioni indicate in premessa il candidato RELLA 
CLAUDIO;

4. di procedere con successivo provvedimento agli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Dr.ssa Colicchio Angela

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. 191/23)

Oggetto: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALL’AVVISO PUBBLICO, PER PROVA PRATICA, PER 
LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI TECNICO AUDIOMETRISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA 
SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO SANITARIO

SC 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, 22/03/2023 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

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


		2023-03-24T12:26:52+0000




