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Oggetto: Nomina commISSIOne esaminatrice
Infermiere.

concorso pubblico

n.IO posti di CPS

IL DIRETTORE GENE~L~
VISTA la D.G.R. n. X/4643 del 19 dicembre 2015 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31
dicembre 2018;
RICHIAMATA la deliberazione n. 882 del 23.9.2015 con la quale è stata indetta una
procedura concorsuale, congiuntamente con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento di Milano (ora ASST Nord Milano), per la copertura di n.10 posti di
Collab. Professo Sanit. - infermiere (n.5 per questa Azienda e n.5 per l' ASST Nord
Milano);
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice del
concorso stesso;
PRESO ATTO:
- che il D.P.R. n.220 del 27.3.2001 disciplina la normativa concorsuale del personale non
dirigenziale del S.S.N.;
- che il Collegio di Direzione ha designato a far parte della Commissione di cui trattasi i
sotto indicati nominativi:
TITOLARE: dr.ssa Maria Adele FUMAGALLI - Collab. Professo Sanitario Esperto infermiere - responsabile del SITR Polo Ospedaliero di questa Azienda;
SUPPLENTE: dr.ssa Lorena NA VA - Collab. Professo Sanitario Esperto - infermiere responsabile del SITR Polo Territoriale di questa Azienda;
RITENUTO:
- di dover designare quali ulteriori Componenti Titolare e Supplente, di competenza della
Direzione Aziendale ai sensi del richiamato D.P.R. n. 220/2001, i sotto indicati
nominativi:
TITOLARE: dr. Marco VERGANI - Collab. Professo Sanitario - infermiere - in
servizio presso questa Azienda;
SUPPLENTE: sig.a Giuseppina MAGGIOLINI - Collab. Professo Sanitario Esperto infermiere - in servizio presso questa Azienda;
- di dover nominare per le funzioni di Presidente e Segretario della Commissione
Esaminatrice di cui trattasi i sotto indicati dipendenti:
PRESIDENTE: dr.ssa Caterina BACCILLIERI - Dirigente Sanitario Responsabile del
Servizio Infermieristico Ostetrico Aziendale dell' ASST Nord Milano;
SEGRETARIO TITOLARE: sig. a Giuliana ARIENTI - Assistente Amm.vo in servizio
presso questa Azienda;
SEGRETARIO .SUPPLENTE: rag. Renato BARONI - Collab. Amm.vo Professo
Esperto in servizio presso questa Azienda;
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VISTO il regolamento disciplinante le modalità del trattamento economico dei compensi
spettanti ai componenti delle commissioni di concorso approvato con deliberazione
n.474 del 25.6.2015, confermato con deliberazione n.47 del 27.1.2016 per l'ASST di
Vimercate;
DATO ATTO che, essendo il Presidente, i componenti e il segretario dipendenti delle
Aziende interessate alla procedura concorsuale, agli stessi non spetta alcuna indennità per
lo svolgimento di tali funzioni;
DATO ATTO, pertanto, che dall'adozione
oneri a carico del bilancio aziendale;

del presente provvedimento

non derivano

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per
quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate:
l) di nominare come segue la Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
congiunto con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (ora
ASST Nord Milano), per la copertura di n.1O posti di Collab. Professo Sanit. infermiere (n.5 per questa Azienda e n.5 per l'ASST Nord Milano), indetto con
deliberazione n.882 del 23.9.2015:
PRESIDENTE: dr.ssa Caterina BACCllLIERI - Dirigente Sanitario Responsabile del
Servizio Infermieristico Ostetrico Aziendale dell' ASST Nord Milano;
COMPONENTE TITOLARE: dr.ssa Maria Adele RJMAGALLI - Collab. Professo
Sanitario Esperto - infermiere - responsabile del SITR Polo Ospedaliero di questa
Azienda - designato dal Collegio di Direzione;
COMPONENTE SUPPLENTE: dr.ssa Lorena NA VA - Collab. Professo Sanitario
Esperto - infermiere - responsabile del SITR Polo Territoriale di questa Azienda designato dal Collegio di Direzione;
TITOLARE: dr. Marco VERGANI - Collab. Professo Sanitario - infermiere - in
servizio presso questa Azienda;
SUPPLENTE: sig.a Giuseppina MAGGIOLINI - Collab. Profess. Sanitario Esperto infermiere - in servizio presso questa Azienda
SEGRETARIO TITOLARE: sig.a Giuliana ARIENTI - Assistente Amm.vo in
servizio presso questa Azienda;
SEGRETARIO SUPPLENTE: rag. Renato BARONI - Collab. Amm.vo
Professo
Esperto in servizio presso questa Azienda;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
aziendale;
3) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.17 - comma 6 - della Legge Regionale 11 agosto 2015,
n.23, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dell' Azienda nei modi di
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legge;
4) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 24111990, Responsabile del
procedimento è l'avv. Cristina Clementi, Direttore della S.c. Risorse Umane ad
interim, e che il responsabile dell' istruttoria e dell'esecuzione contestuale del presente
provvedimento è il rag. Renato Baroni - Collab. Amm.vo Professo Esperto in servizio
presso la medesima Struttura.
================================================================
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata al1'albo di questa Azienda così come

El.

previsto dal1'art. 32, comma l, del1a Legge 69/2009, dal...

~~.~.

lU.a..fl:Q1.6

e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it

conformemente

all'art.8

del D.Lgs. 33/2013.

.

VImercate,

-.:.;1 LUGo 2016

.
CARICATO S.C.
LEGALI
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