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OGGETTO: Concorso Pubblico Unificato per la copertura di n. 16 posti a tempo indeterminato da
Dirigente Medico – con rapporto di lavoro esclusivo- Area delle Specialità Mediche- disciplina
Malattie dell’Apparato Respiratorio, per le Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. della Liguria –
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.
Allegati: 1
IL DIRETTORE GENERALE
SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE
Premesso che con provvedimento n. 104 del 01/04/2021 è stato indetto da A.Li.Sa. il Concorso
Pubblico Unificato per la copertura di n. 16 posti a tempo indeterminato da Dirigente Medico – con
rapporto di lavoro esclusivo - Area delle Specialità Mediche - disciplina Malattie dell’Apparato
Respiratorio, per le Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. della Liguria;
considerato che con nota n. 8456 del 12/03/2021 A.Li.Sa. ha individuato codesta Azienda quale
Ente delegato all’espletamento delle procedure amministrative relative al concorso pubblico
unificato in oggetto. Invero, ai sensi della convenzione vigente, la scrivente è stata delegata, tra le
altre, alla ricezione delle domande di partecipazione e all’adozione dell’atto deliberativo di
ammissione/esclusione dei candidati;
dato atto che il bando del suddetto Concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 40 del 21/05/2021 e i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione sono scaduti in data 21/06/2021;
precisato che sono state formalizzate mediante la procedura telematica prevista dall’art. 3 del
predetto bando n. 36 domande di partecipazione, di cui n. 33 sono risultate ammissibili, in quanto
regolarmente inoltrate nel rispetto delle procedure indicate e dei requisiti richiesti dal bando in
oggetto;
rilevato che le restanti domande sono inammissibili in quanto:
•

il Dott. ADORNO Alberto ha inoltrato la domanda fuori dal termine consentito;

•

la Dott.ssa BAGLIVO Francesca e la Dott.ssa MARRAZZO Giuseppina hanno compilato la
domanda esclusivamente in modalità telematica, senza procedere al successivo inoltro
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando de quo.

Visto l'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 940 del 04.11.2019, resa esecutiva con
Deliberazione n. 1055 del 05.12.2019;
dato atto che il Responsabile del Procedimento, con l’apposizione del visto sul presente atto, attesta
la regolare istruttoria della pratica e la conformità della procedura alle vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali;
preso atto che il presente provvedimento è predisposto nell’ambito della sfera di competenza della
struttura proponente e che il Direttore ad Interim della Struttura stessa attesta, con la firma:
•
l’avvenuta verifica della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa
legislativa e regolamentare, operata dal responsabile del procedimento;
•
l’assenza di costi, come specificato in dispositivo;
•
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2, e dall’art. 13, comma 3 D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e, più in generale, del
vigente Codice di Comportamento aziendale;
Preso atto della regolarità contabile espressa dal Direttore della S.C. Gestione Economico
Finanziaria con l’apposizione del visto;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Sanitario, o dei loro sostituti, per quanto di rispettiva competenza
D E LI B E RA
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e, per l’effetto:
1. di ammettere al Concorso Pubblico Unificato per la copertura di n. 16 posti a tempo
indeterminato da Dirigente Medico – con rapporto di lavoro esclusivo - Area delle Specialità
Mediche - disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio, per le Aziende, Enti ed Istituti del
S.S.R. della Liguria i n. 33 candidati indicati all’elenco n. 1 sottoallegato, da considerarsi parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di escludere dal Concorso in oggetto, per le motivazioni meglio indicate in premessa, i seguenti
candidati: Dott. ADORNO Alberto, Dott.ssa BAGLIVO Francesca, Dott.ssa MARRAZZO
Giuseppina;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
4. di rimettere al Direttore ad Interim della Struttura proponente ed al Responsabile del
Procedimento, nonché alle altre eventuali strutture individuate in parte dispositiva, l’esecuzione
del presente atto;
5. di memorizzare il presente documento originale elettronico nell’archivio digitale dell’ASL1.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio FALCO
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Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della Legge 241/1990
Alice Cavassa
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Visto di regolarità contabile
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GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n.
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In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del
soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo, come visionabile nel frontespizio dell’atto.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene inviato all’Albo Pretorio Informatico on-line dell’A.S.L. 1 – Regione Liguria.
A partire dalla data di pubblicazione – attestata dalla firma del responsabile della pubblicazione –
l’atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi, ai sensi del vigente Atto
Aziendale. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste
dalla vigente normativa (art. 32 L. 18.6.2009 n. 69 e art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, e ss.mm.ii.).
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Inizio allegato parte integrante numero 1

ALLEGATO N. 1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI
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ALOÈ TERESITA
ALONZI VALERIO
BAGLIONI VALENTINA
BALDASSANO STEFANO
BERNARDI STEFANO
BERTA GIORGIO
CACIOPPO FEDERICA
CALZOLARI ELISA
CATTANEO ELENA
CIAMBELLOTTI LORENZO
CICERO MARIA NOEMI
COMPALATI ENRICO
CONTI VALENTINA
COSTANZO ROBERTA
DE MAGISTRIS SARA
DIGNETTI PAOLA
FERRAIOLI GIANLUCA
FERRANDO MATTEO
FERRARIO BEATRICE ENRICA
GAMBINO FRANCESCO
GARUTI SILVIA
GUALCO ELISA
LARDERA LUCA PAUL
NORMAN
MARUGO FIORENZA
MEMMO ANNA ISABELLA
PECORIELLO ANTONIETTA
PERAZZO TOMMASO
PUPPO GIANFRANCO
SANNA ARIANNA
SITIA ELENA
SPREAFICO FABIO
TAGLIABUE ELENA
VICCARO FAUSTA
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