Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Gallicciolli 4 - 24121 BERGAMO
Cl.: 1.1.02

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 122 DEL 20/10/2020

OGGETTO:

Ammissione candidati concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 2 posti di Dirigente Medico disicplina Medicina del Lavoro
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Ufficio Proponente: Area Risorse Umane
Responsabile del Procedimento: Sandra Di Simone
Funzionario Competente: Emilia Sciarrone

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
[Area Risorse Umane]

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL della Provincia di Bergamo n.
433 del 17/04/2014 avente ad oggetto: "Individuazione degli atti delegati dal Direttore Generale ai
Dirigenti Amministrativi dell’ASL della Provincia di Bergamo, relativi all'esercizio delle proprie
funzioni", che prevede in particolare il conferimento di delega ai dirigenti amministrativi
dell’Azienda per l’emanazione di atti di gestione di rilevanza esterna da assumere nella forma della
"determinazione dirigenziale";
DATO ATTO che l'ASL della Provincia di Bergamo - secondo il dettato dell'art. 2, comma 8, lettera
a) della L.R. 23/2015 - è stata incorporata, con tutto il suo patrimonio mobiliare e immobiliare, i
rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, nell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di
Bergamo (istituita con la predetta legge regionale e costituita - a partire dal 1° gennaio 2016 - con
DGR n. X/4467 del 10/12/2015); e che, sempre in base al citato art. 2, comma 8, lettera b), l'ATS è
subentrata (ex lege) in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ASL;
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 448 del 18/06/2020, è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro da assegnare al
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS);
CONSIDERATO che il testo integrale del bando di cui sopra è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie inserzione concorsi n. 29 del 15/07/2020 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale - n. 62 dell’11/08/2020;
VERIFICATO, altresì, che tale bando è stato pubblicizzato mediante inserimento in internet sul
portale dell'agenzia, nella sezione dedicata ai “concorsi e avvisi”;
PRESO ATTO che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 10 settembre
2020 ore 12,00 e che sono pervenute n. 14 (quattordici) istanze a nome dei sotto elencati
partecipanti:
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CADEI Paola
DI GIOVANNI Michele
DI PILATO Elisabetta
FACCHINETTI Silvia
FERRUCCI Rossella
GRASSO Anna
MACCHIONE Maria
MARINONI Barbara
MERCURIO Salvatore
MONZIO COMPAGNONI Marina
PALUAN Filippo
RANGHETTI Arianna
STRANGES Giovanni
VITALE Ermanno

nata a Lovere (BG)
nato a Jugenheim (Germania)
nata a Forlimpopoli (FC)
nata a Seriate (BG)
nata a Salerno (SA)
nata a Lentini (SR)
nata a Tradate (VA)
nata a Lodi (LO)
nato a Campobasso (CB)
nata a Treviglio (BG)
nato a Monselice (PD)
nata a Bergamo (BG)
nato a Caserta (CE)
nato a Bronte (CT)

il 19/02/1987
il 06/02/1969
il 23/03/1980
il 19/05/1975
il 19/09/1981
il 18/12/1985
il 15/10/1972
il 03/04/1971
il 30/05/1985
il 28/03/1987
il 02/12/1988
il 03/10/1987
il 10/02/1980
il 01/09/1990

VISTI gli artt. 1 e 36 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e i DD.MM. 30 e 31.01.1998 relativi

all'ammissione dei candidati;
ATTESO che ai sensi della L. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019), comma 547 sono
ammessi al Concorso anche i candidati iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione oggetto
del presente avviso, i medesimi saranno collocati in graduatoria separata e, ai sensi del comma 548,
l'eventuale assunzione è subordinata al conseguimento della specializzazione;
PRESO ATTO, altresì, che le istanze pervenute sono state esaminate sia sotto l'aspetto del possesso
dei requisiti generali di ammissione che del possesso dei requisiti specifici;
CONSTATATO, dall'esame delle istanze di partecipazione che i seguenti candidati sono ammissibili
in quanto in possesso dei requisiti prescritti dalle norme appena sopra richiamate e dal bando di
concorso in questione:
A - candidati in possesso della specializzazione
1
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CADEI Paola
DI GIOVANNI Michele
DI PILATO Elisabetta
FACCHINETTI Silvia
FERRUCCI Rossella
MACCHIONE Maria
MARINONI Barbara
MERCURIO Salvatore
MONZIO COMPAGNONI Marina
PALUAN Filippo
STRANGES Giovanni

nata a Lovere (BG)
nato a Jugenheim (Germania)
nata a Forlimpopoli (FC)
nata a Seriate (BG)
nata a Salerno (SA)
nata a Tradate (VA)
nata a Lodi (LO)
nato a Campobasso (CB)
nata a Treviglio (BG)
nato a Monselice (PD)
nato a Caserta (CE)

il 19/02/1987
il 06/02/1969
il 23/03/1980
il 19/05/1975
il 19/09/1981
il 15/10/1972
il 03/04/1971
il 30/05/1985
il 28/03/1987
il 02/12/1988
il 10/02/1980

B - candidati iscritti all'ultimo anno della specializzazione
1
2
3

GRASSO Anna
RANGHETTI Arianna
VITALE Ermanno

nata a Lentini (SR)
nata a Bergamo (BG)
nato a Bronte (CT)

il 18/12/1985
il 03/10/1987
il 01/09/1990

RITENUTO di ammettere con riserva per non aver prodotto copia del bollettino tassa di iscrizione
il seguente candidato:
STRANGES Giovanni

nato a Caserta (CE)

il 10/02/1980

DATO ATTO che l'ammesso con riserva deve provvedere allo scioglimento della stessa prima della
data fissata per l'espletamento della prova concorsuale, pena l'esclusione definitiva;
RICORDATO che in caso di autocertificazione del possesso dei requisiti prescritti da parte dei
candidati, viene comunque fatto salvo in ogni momento l'accertamento sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt, 71, 73 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
PRESO ATTO che da questo provvedimento non derivano costi d’esercizio;

DETERMINA
Per le motivazioni e precisazioni esposte in premessa, che qui s’intendono integralmente recepite:
1) di ammettere al concorso pubblico in oggetto i seguenti candidati:
A - candidati in possesso della specializzazione
1
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CADEI Paola
DI GIOVANNI Michele
DI PILATO Elisabetta
FACCHINETTI Silvia
FERRUCCI Rossella
MACCHIONE Maria
MARINONI Barbara
MERCURIO Salvatore
MONZIO COMPAGNONI Marina
PALUAN Filippo

nata a Lovere (BG)
nato a Jugenheim (Germania)
nata a Forlimpopoli (FC)
nata a Seriate (BG)
nata a Salerno (SA)
nata a Tradate (VA)
nata a Lodi (LO)
nato a Campobasso (CB)
nata a Treviglio (BG)
nato a Monselice (PD)

il 19/02/1987
il 06/02/1969
il 23/03/1980
il 19/05/1975
il 19/09/1981
il 15/10/1972
il 03/04/1971
il 30/05/1985
il 28/03/1987
il 02/12/1988

B - candidati iscritti all'ultimo anno della specializzazione
1
2
3

GRASSO Anna
RANGHETTI Arianna
VITALE Ermanno

nata a Lentini (SR)
nata a Bergamo (BG)
nato a Bronte (CT)

il 18/12/1985
il 03/10/1987
il 01/09/1990

2) di ammettere con riserva, per non aver prodotto copia del bollettino tassa di iscrizione, il
seguente istante:
STRANGES Giovanni

nato a Caserta (CE)

il 10/02/1980

dando atto che la riserva deve essere sciolta prima della data di espletamento della prima
prova concorsuale, pena l'esclusione definitiva dal concorso;
3) di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interessati
con apposita pubblicazione sul sito dell'agenzia www.ats-bg.it alla pagina concorsi e avvisi;
4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71, 73 e 76 del D.P.R. 445/2000, è
fatto salvo in ogni momento l'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte dai candidati stessi, ivi comprese quelle rese al fine di autocertificare il possesso dei
requisiti;
5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi d’esercizio;
6) di dare atto, altresì, che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17,
comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.
23/2015;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo telematico online
dell'Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRIGENTE
Sandra Di Simone
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti
in conformità alle vigenti norme (D.Lgs. 82/2005 e disposizioni attuative).

