
DETERMINA n.367 del  05 aprile 2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5
POSTI  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO  -  INFERMIERE  PEDIATRICO,  CAT.  D.  AMMISSIONE/NON  AMMISSIONE
CANDIDATI E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

DETERMINA DEL SERVIZIO FORMAZIONE E CONCORSI
N. 367 DEL  05 APRILE 2018

IL DIRIGENTE UOS FORMAZIONE E CONCORSI

 

richiamata la  nota  del  17.11.2016 in  atti,  con la  quale  il  Direttore  Generale  ha provveduto
all’attribuzione della delega al Dirigente della S.S. Formazione e Concorsi, per:

·  la predisposizione e  sottoscrizione di  tutti  gli  atti  finalizzati  agli  adempimenti  connessi  ai
concorsi  pubblici/avvisi  pubblici/procedure comparative  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 6  del
D.Lgs.  165/2001  e  s.m.i.,  nonché  ad  ogni  altra  procedura  selettiva  per  l’acquisizione  di
personale;

·    la predisposizione e  sottoscrizione di tutti gli atti finalizzati agli adempimenti connessi alla
gestione dell’attività di formazione del personale dipendente;

richiamate, altresì, le deliberazioni:

·     n. 1181 del 20.11.2017  con la quale è stato, tra l’altro, indetto avviso pubblico di mobilità
volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di n.6 posti a tempo pieno e  indeterminato
di  Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico, cat. D; 

·     n. 78 del 18.01.2018 concernente la presa d’atto dell’’esito dell’avviso pubblico di mobilità
volontaria, con l’assunzione a tempo pieno ed  indeterminato di n. 1 candidata idonea, in
possesso  della  professionalità  richiesta,  delle  competenze,  delle  attitudini  e  capacità
professionali e l’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°5
posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere
Pediatrico, cat. D;  

visto il D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 che disciplina la normativa concorsuale del  personale
non dirigenziale del S.S.N.;

atteso che il bando integrale del predetto concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 31.01.2018 ed estratto di esso sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana n.  13 del  13.02.2018,  nonché pubblicato sul  sito  istituzionale   dal
13.02.2018 alle ore 16.00 del  15.03.2018;

dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione –
ore 16.00 del 15.03.2018 - risultano pervenute n. 600 istanze di partecipazione dei candidati
elencati  nell’allegato 1, della presente determinazione, per cui si procederà alla preselezione,
come indicato nel bando approvato con deliberazione n. 78 del 18.01.2018;

verificata da parte della UOS Formazione e Concorsi, previo esame delle domande presentate
e della relativa documentazione allegata:
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·     l’ammissibilità  incondizionata al  concorso pubblico in  parola di  n. 587  candidati  elencati
nell’allegato 2  parte integrante della presente determinazione;

·     la  non  ammissibilità  di  n. 13 candidati  elencati  nell’allegato  3,  parte  integrante  della
presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

ritenuto per quanto sopra di:

·     ammettere al  concorso pubblico in parola n.  587 candidati  elencati  nell’allegato 2,  parte
integrante della presente determinazione;

·     non  ammettere  n.  13 candidati   elencati  nell’allegato  3,  parte  integrante  della  presente
determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

 

ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi degli artt. 6 e 44 del DPR 27.03.2001 n. 220, alla
nomina  della  Commissione  Esaminatrice,  a  seguito  della  indicazione  con  nota  in  atti  del
Direttore Generale di questa  ASST, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 5 posti a tempo indeterminato e pieno di  Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere
Pediatrico, cat. D,  nella seguente composizione:

PRESIDENTE Titolare: 

Dott.ssa Cristina Meroni – Direttore  S.I.T.R.A. della ASST  Fatebenefratelli Sacco di Milano;     

PRESIDENTE Supplente:  

Dott.ssa Giulia Lina Tosi –  Dirigente Farmacista della ASST  Fatebenefratelli Sacco di Milano;

1 °COMPONENTE titolare:

Dott.ssa Elisabetta Caruti – C.P.S. Infermiere Pediatrico Esperto del P.O.  Buzzi;

1° COMPONENTE supplente

Sig.ra Carla Fusetti   - C.P.S.  Infermiere Pediatrico Esperto del P.O  Sacco;

2° COMPONENTE  titolare

Sig.ra Laura Tandoi - C.P.S.  Infermiere Pediatrico Esperto del P.O.  Melloni;

2° COMPONENTE supplente

Sig.ra  Anna Elena Lampugnani– C.P.S. Infermiere Pediatrico del P.O.  Buzzi;

SEGRETARIO Titolare:

Sig.ra Cinzia Picozzi – Assistente Amministrativo della ASST;  

SEGRETARIO Supplente:

Sig.ra   Stefania Volpi – Collaboratore Amministrativo Professionale della ASST;

preso  atto  del  numero  elevato  dei  partecipanti,  questa  ASST mette  a  disposizione  della 
Commissione Esaminatrice personale dipendente, per l’espletamento delle funzioni di ordinato
svolgimento delle prove,  di vigilanza degli accessi  e di vigilanza in genere; 

ritenuto   di  pubblicare sul sito istituzionale della ASST -  come indicato nel bando - l’elenco dei
candidati ammessi/non ammessi a partecipare alle prove previste dalla vigente normativa  e  la
pubblicazione varrà  ad ogni  effetto  quale  notifica  a tutti  i  candidati,  ammessi/non ammessi.
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Pertanto non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta
ammissione/non ammissione;

richiamato  l’articolo  4 del  D.Lgs.165/2001,  il  quale,  al  comma 2 stabilisce che “ai  dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle  risorse umane,  strumentali  e  di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati”;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
s.m.i.);

DETERMINA

1.   di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  di n. 5 posti a tempo
pieno ed indeterminato di  Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico, cat.
D, n. 587 candidati  elencati nell’allegato 2, parte integrante della presente determinazione,
in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

 

2.   di non ammettere n. 13 candidati elencati  nell’allegato 3, parte integrante della presente
determinazione, per le motivazioni  a  fianco  di ciascuno indicate;

 

3.   di nominare la Commissione Esaminatrice  del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura  di  n.  5  posti  a tempo pieno ed indeterminato,  di  Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere Pediatrico, cat. D, nella seguente composizione: 

PRESIDENTE Titolare: 

Dott.ssa Cristina Meroni – Direttore  S.I.T.R.A. della ASST  Fatebenefratelli Sacco di Milano;

PRESIDENTE Supplente:  

Dott.ssa Giulia Lina Tosi –  Dirigente Farmacista della ASST  Fatebenefratelli Sacco di 
Milano;

1 °COMPONENTE titolare:

Dott.ssa Elisabetta Caruti – C.P.S. Infermiere Pediatrico Esperto del P.O.  Buzzi;

1° COMPONENTE supplente

Sig.ra Carla Fusetti   - C.P.S.  Infermiere Pediatrico Esperto del P.O  Sacco; 

2° COMPONENTE  titolare

Sig.ra Laura Tandoi - C.P.S.  Infermiere Pediatrico Esperto del P.O.  Melloni;

2° COMPONENTE supplente

Sig.ra  Anna Elena Lampugnani– C.P.S. Infermiere Pediatrico del P.O.  Buzzi;

SEGRETARIO Titolare:

Sig.ra Cinzia Picozzi – Assistente Amministrativo della ASST;
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SEGRETARIO Supplente:

Sig.ra   Stefania Volpi – Collaboratore Amministrativo Professionale della ASST;  

4.  di  rendere disponibile  alla  Commissione Esaminatrice,  in  relazione al  numero elevato dei
partecipanti,  personale  dipendente  di  questa  ASST,  per  l’espletamento  delle  funzioni  di
ordinato svolgimento delle prove,  di vigilanza degli accessi  e di vigilanza in genere;

5.  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  della  ASST -  come  indicato  nel  bando  -  l’elenco  dei
candidati ammessi/non ammessi a partecipare alle prove previste dalla vigente normativa  e 
la pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati, ammessi/non ammessi.
Pertanto non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta
ammissione/non ammissione;

6.  di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri economici;

7.  di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente     
esecutivo e  si procederà alla pubblicità nei modi di legge.

      Il Dirigente UOS. Formazione e Concorsi

    Dott.ssa Natalia Gianoli
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è affissa all’albo di questa Azienda e pubblicata sul sito
informatico  www.asst-fbf-sacco.it  così  come  previsto  dall’art.  32,  c.  1  Legge  69/2009  dal
05/04/2018 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.5 pagine e n. …. allegati.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Si attesta che il presente documento, pubblicato all'albo per libera consultazione, è conforme in tutte le sue componenti all'atto
firmato digitalmente dal dirigente proponente e conservato in originale negli archivi informatici dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, ai
sensi di legge. Tale atto può essere richiesto via posta elettronica all'indirizzo protocollo.generale@asst-fbf-sacco.it
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