
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D E CR E TO   

D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 
 
 

N. 32  DEL 19/04/2017 
 

O G G ET TO 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE CAT.D 
- INDIZIONE CONCORSO E APPROVAZIONE RELATIVO BANDO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Dott.ssa Carla Landi 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, 
avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive 
modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.P.R. 27.03.2001, n. 220, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi 
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTA la legge n. 189 del 08.11.2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e dal D.L. n. 101 del 31.08.2013, 
avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto sanità 
ed i precedenti CC.CC.NN.LL., per le parti ancora in vigore; 
 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 16.10.2014 – “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria”; 
 
PRESO ATTO che nel Piano Attuativo 2017 – approvato con decreto del Commissario 
Straordinario EGAS n.145 del 29.12.2016 – è prevista, tra l’altro, l’assunzione di un 
collaboratore tecnico professionale da assegnare alla S.S. Ingegneria Clinica; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.34 bis D.L.vo n.165/2001 - come inserito dall’art.7 della 
L.n.3/2003 – la Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, università, Area Agenzia Regionale per il Lavoro ha concesso il relativo nulla osta 
con nota prot.n.23211/P del 21/03/2017; 
 
PRESO ATTO che: 

- con determinazione del Dirigente Responsabile della SC Servizi Amministrativi Interni 
n.173 del 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto l’avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.30 comma 2 bis del D.L.vo n.165/2001 per la copertura di 
n.1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere cat.D da assegnare alla SS. 
Ingegneria Clinica – bando prot.n.6353 del 03/03/2017, scadenza 03/04/2017 - , 

- che entro la scadenza dei termini non sono pervenute domande di adesione; 
 

RITENUTO in conseguenza, di bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere cat.D da assegnare alla SS. 
Ingegneria Clinica; 
 
ESAMINATO lo schema di bando all’uopo predisposto, il quale fa parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, e ritenuto lo stesso conforme alle normative ed ai contratti 
già richiamati; 
 



 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del procedimento, che ne attesta la 
regolarità tecnica; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
 

1. di dare atto che non sono pervenute domande di partecipazione in relazione all’avviso 
di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 comma 2 bis del D.L.vo n.165/2001 per la 
copertura di n.1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere cat.D da 
assegnare alla SS. Ingegneria Clinica – approvato con determinazione n.173 del 
02/03/2017 - bando prot.n.6353 del 03/03/2017; 
 

2. d’indire conseguentemente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere cat.D da assegnare alla SS. 
Ingegneria Clinica; 
 

3. di approvare, a tal fine, il relativo bando che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 
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