
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - 

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (AREA DELLA 

MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI). 

 

 

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

 

Premesso che con deliberazione n. 1390 del 13.10.2022 è stato emanato il concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - 

disciplina: microbiologia e virologia (area della medicina diagnostica e dei servizi); 

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 4.1.2023 

(pubblicazione sul BURL n. 43 del 26.10.2022) alle relative operazioni; 

Vista la nota del 29.12.2022 con cui la Direzione Generale Welfare ha trasmesso il decreto n. 

19220 del 28.12.2022, 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 del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della 

disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o 

in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per 

delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui 

posto si intende ricoprire; 

- il segretario deve essere individuato tra il personale amministrativo in posizione almeno 

di collaboratore amministrativo professionale; 

DETERMINA 

1. di prendere atto della composizione della commissione di sorteggio e del verbale in data 

4.1.2023 delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

posto di dirigente medico - disciplina: microbiologia e virologia (area della medicina 

diagnostica e dei servizi); 

 



2. di nominare, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 483/1997, la commissione esaminatrice come 

segue: 

 

titolare 

 

supplente 

 

Dott. FARINA Claudio Francesco 

Direttore SC SMeL 1 - Microbiologia e 

Virologia dell’azienda 

 

Dott. GIANATTI Andrea 

Direttore SC SMeL 3 - Anatomia 

patologica dell’azienda 

 

Presidente 

Dott. CARRETTO Edoardo Dott. ROCCHETTI Andrea   Componente 

Direttori appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiati  

tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali. 

 

Dott.ssa CAVALLERO Annalisa  

 

Dott. LUZZARO Francesco Antonio -   

in quiescenza 

  Componente 

Direttori appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto del concorso, designati  

dalla Regione Lombardia. 

 

Dr. MINUTI Danilo  Dr.ssa LONGHI Cora Segretario 

 Collaboratore amministrativo                     

professionale dell’azienda 

Collaboratore amministrativo                     

professionale dell’azienda 

 

3. di disporre la pubblicazione dell’atto di nomina della commissione sul sito aziendale. 

 

IL DIRETTORE 

SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

Dr.ssa Colicchio Angela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Colicchio Angela  

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. 50/23) 

 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (AREA DELLA 

MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI). 

 

 

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, 24/01/2023 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 
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