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DELIBERAZIONE N° 151 DEL 25/02/2016
OGGETTO: Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina di
biochimica clinica, per l'Unità Operativa Complessa di Anatomia e
Istologia Patologica - Approvazione atti e assunzione del vincitore
IL COMMISSARIO dott. Adriano Rasi Caldogno
nominato con D.P.G.R. n. 188 del 30.12.2015
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Paolo Pavan

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Lorenzo Tognon

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

dott. Mario Modolo

Il Direttore dell’U.O.C. “Servizio Personale”, dott. Franco Francescato,
proponente della presente deliberazione sulla base dell’istruttoria svolta dal
funzionario dell’Ufficio Concorsi, sig. Alessandro Rubetti, responsabile del
procedimento, riferisce quanto segue:
premesso che con deliberazione n. 577 in data 1.10.2013 è stato bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, da assegnare all’Unità
Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica (Dipartimento
strutturale ospedaliero Oncologico e Diagnostico – Struttura tecnico funzionale
“Ospedale”) per l’attività di biologia molecolare;
visto che il bando, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 82 – 4^ Serie
speciale del 21.10.2014 e sul B.U.R.V. n. 95 del 3.10.2014, portava la
scadenza alle ore 12 del 20 novembre 2014 (termine ultimo di invio delle
domande di partecipazione al concorso);

–
–

viste le seguenti deliberazioni:
n. 931 del 26.11.2015 con la quale sono stati ammessi i candidati;
n. 936 del 30.11.2015 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice;

atteso che in data 22.12.2015 e 16.2.2016 sono state espletate le prove
concorsuali previste dal bando di concorso approvato con la citata
deliberazione n. 577/2013;
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vista e ritenuta regolare la seguente graduatoria finale resa dalla
commissione esaminatrice, nominata con la predetta deliberazione n. 936/2015
(cfr. verbali in data 22.12.2015, 21.1.2016 e 16.2.2016):
1. D’URSO dott.ssa Alessandra, nata il 20.3.1981
punti 83,070
2. FUNES dott.ssa Silvia, nata il 21.1.1973
punti 75,958
3. SCHIROSI dott.ssa Laura, nata il 21.10.1979
punti 74,438
4. MELUCCI dott.ssa Elisa, nata il 17.2.1981
punti 73,415
5. BAZZUCCHI dott.ssa Moira, nata il 20.8.1979
punti 69,380
6. ZANELLA dott.ssa Marika, nata il 23.6.1971
punti 66,857
7. GIOVANNONI dott.ssa Isabella, nata il 13.10.1982
punti 62,319
8. MURGIA dott. Riccardo, nato l’11.2.1980
punti 62,208
9. MESSINEO dott. Sebastiano, nato il 14.5.1980
punti 61,632
10. STRANO dott.ssa Aurora Vita, nata il 12.9.1976
punti 61,473
11. CHICHIERCHIA dott.ssa Giuseppina, nata il 30.1.1965
punti 60,600;
dato atto che la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente
biologo presso l’U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica risulta autorizzata
dalla Direzione Area Sanità e Sociale della Regione Veneto (cfr. nota prot. n.
390429/E.900 del 18.9.2013);
atteso che il medesimo proponente Direttore del Servizio Personale ha
attestato che la spesa prevista per l’assunzione a tempo indeterminato del
dirigente biologo in questione (€ 58.968,90 spesa annua) rientra nel tetto di
spesa stabilito dalla D.G.R.V. n. 28 del 19.1.2016 comunicata con nota della
Regione Veneto prot. n. 23980/C.110 del 21.1.2016 pari ad € 57.270.000,00 e
che essa trova capienza nel bilancio economico preventivo e budget generale
dell’anno 2016;
vista la D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 1905 “Disposizioni per l’anno 2016
in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e
finanziamento dei contratti di formazione specialistica”;
vista la nota della Regione Veneto prot. n. 23980/C.110 del 21.1.2016
con cui si comunica che con D.G.R.V. n. 28 del 19.1.2016 è stato determinato il
tetto di spesa per l’anno 2016 per l’ULSS n. 2 pari ad € 57.270.000,00;
sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti
dall’istruttoria si propone di procedere all’assunzione a tempo indeterminato
della dott.ssa D’URSO Alessandra, nata il 20.3.1981 (1^ classificata), a
copertura del predetto posto autorizzato, nel profilo professionale di dirigente
biologo disciplina di biochimica clinica, allo scopo di garantire l’attività di
biologia molecolare all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Anatomia e
Istologia Patologica;
visti gli adempimenti stabiliti dal D. Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
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informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
IL COMMISSARIO
vista la proposta di deliberazione formulata dal Direttore dell’U.O.C.
“Servizio Personale”, dott. Franco Francescato, sulla base dell’istruttoria svolta
dal funzionario dell’Ufficio Concorsi, sig. Alessandro Rubetti, responsabile del
procedimento, i quali hanno attestato l’avvenuta e regolare istruttoria della
pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti
che con le previsioni di budget e regolamentari aziendali;
ritenuto di prendere atto della proposta sopra riportata;
vista la D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 1905 “Disposizioni per l’anno 2016
in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e
finanziamento dei contratti di formazione specialistica”;
vista la nota della Regione Veneto prot. n. 23980/C.110 del 21.1.2016
con cui si comunica che con D.G.R.V. n. 28 del 19.1.2016 è stato determinato il
tetto di spesa per l’anno 2016 per l’ULSS n. 2 pari ad € 57.270.000,00;
atteso che il Direttore del Servizio Personale ha attestato che la spesa
prevista per l’assunzione a tempo indeterminato del dirigente biologo di cui
trattasi (€ 58.968,00 spesa annua) rientra nel tetto di spesa stabilito dalla
D.G.R.V. n. 28 del 19.1.2016 comunicata con nota della Regione Veneto prot.
n. 23980/C.110 del 21.1.2016 pari ad € 57.270.000,00 e che essa trova
capienza nel bilancio economico preventivo e budget generale dell’anno 2016;
vista la deliberazione n. 841/1998 e s.m.i. con la quale è stata approvata
la dotazione organica dell’ULSS;
visto il D.P.R. 10.12.1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
visto il CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa, il CCNL integrativo stipulato il 10.02.2004 ed il CCNL
sottoscritto il 3.11.2005;
acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ai
sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i., nonché del Direttore dei
Servizi Sociali e della Funzione Territoriale ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
56/1994 e s.m.i.,
delibera
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per le ragioni espresse in premessa:
1. di approvare gli atti e, nelle risultanze di cui in premessa, la graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n.
577 dell’1.10.2013, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
biologo, disciplina di biochimica clinica, da assegnare all’Unità Operativa
Complessa di Anatomia e Istologia Patologica (Dipartimento strutturale
ospedaliero Oncologico e Diagnostico – Struttura tecnico funzionale
“Ospedale”) per l’attività di biologia molecolare;
2. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro
esclusivo e a tempo unico, a decorrere dal 1° marzo 2016, della dott.ssa
D’URSO Alessandra, nata il 20.3.1981, 1^ classificata nella predetta
graduatoria concorsuale, nel profilo professionale di dirigente biologo,
disciplina di biochimica clinica, per l’Unità Operativa Complessa di Anatomia
e Istologia Patologica, già in servizio a tempo determinato;
3. di dare atto che:
 l’assunzione disposta con il presente provvedimento è coerente con le
vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia di personale e risulta
necessaria per garantire l’attività di biologia molecolare all’interno
dell’Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica;
 la conferma dell’assunzione a tempo indeterminato è subordinata all’esito
favorevole del relativo periodo di prova di sei mesi;
 in caso di rinuncia della candidata sunnominata viene disposto l’utilizzo,
secondo ordine e disponibilità, della graduatoria approvata con il
presente atto;
4. di demandare al Servizio Personale l’adempimento di quanto stabilito dal D.
Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
5. di dare atto che il Direttore del Servizio Personale ha attestato che la spesa
di cui al presente provvedimento sarà prevista nel bilancio economico
preventivo e budget generale 2016 e viene riferita ai costi di mastro deputati
ad accogliere le spese di personale e che la spesa prevista per l’assunzione
a tempo indeterminato del dirigente biologo in questione (€ 58.968,00 spesa
annua) rientra nel tetto di spesa stabilito dalla D.G.R.V. n. 28 del 19.1.2016
comunicata con nota della Regione Veneto prot. n. 23980/C.110 del
21.1.2016 pari ad € 57.270.000,00 e che essa trova capienza nel bilancio
economico preventivo e budget generale dell’anno 2016;
6. di dare mandato al Direttore del Servizio Personale di adempiere a quanto
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previsto dall’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2012 così come introdotto dall’art.
2 del D. Leg.vo n. 39/2014, prima della data effettiva di inizio dell’attività
lavorativa della dipendente;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale/Ufficio
Concorsi per gli adempimenti relativi all’esecuzione del medesimo;
8. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000
avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall'ULSS n. 2 di Feltre", l'immediata
eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere
all’assunzione a tempo indeterminato di cui trattasi.
IL COMMISSARIO
(dott. Adriano Rasi Caldogno)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
***********************
Estensore del provvedimento
Alessandro Rubetti
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 151 DEL 25/02/2016
1.
1.

2.

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.Paolo Pavan
______________________

dott. Lorenzo Tognon
_____________________

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
dott.Mario Modolo
_____________________

Il Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziare ha
attestato la corretta imputazione contabile e che la spesa rientra nel limite del
budget assegnato al Servizio proponente.
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:

3.

la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online di questa Ulss per 15
giorni consecutivi dal 01/03/2016

4.

la presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 10,
comma 5, L.R. n. 56/1994 il 01/03/2016

5.

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________
Trasmessa copia per le competenze relative a:
□ Direttore Generale
□ Direttore Amministrativo
 Direttore Sanitario
□ Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
 Direzione della Funzione Ospedaliera
□ Dipartimento di Prevenzione
□ Distretto

□ Servizio Affari Generali
□ Servizio A.O.G. Risorse Tecniche
□ Servizio A.O.G. Risorse Materiali
□ Servizio A.O.G. Risorse Finanziarie
□ Servizio A.O.G. Risorse Informative
□ Controllo di Gestione
 Servizio Personale
□ Ufficio Formazione

□ Convenzioni
□ Farmacia
 Uff.Concorsi
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________

