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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 103  DEL 19/04/2019 
 

OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione a tempo determinato di un 
collaboratore professionale sanitario audiometrista (cat. D). Approvazione atti della Commissione e utilizzo 
graduatoria. 

 
Sottoscritta dal Dirigente Responsabile ad interim 

della S.S.D. Politiche del Personale 
dott.ssa Serena Sincovich 

ai sensi dell’art.3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i. 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e  
contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 

Profilo della legittimità, della regolarità 
amministrativa e tecnica 

Profilo della legittimità e della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

dott.ssa Michela Petrazzi dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 18 aprile    2019 DATA 18 aprile    2019 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM 
DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

 

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 448 del 22 marzo 2019 sono state definite 

le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 2019. Approvazione 

definitiva” e, tra le altre, le disposizioni in materia di gestione delle risorse umane; 

richiamato il Decreto n. 32 del 29 marzo 2019 del Commissario Straordinario ad interim 

rubricato “Adozione del PAO 2019”; 

visto quanto disposto dall’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per ultimo modificato dal 

d.lgs. 75 del 25 maggio 2017, che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, per rispondere a esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

richiamati conseguentemente gli artt. 19, 29 e 55 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 recante la 

disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 73 del 29 marzo 2019 è stato emesso 

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore 

tecnico audiometrista, tenuto conto che dal 1 maggio 2019 è prevista una cessazione per mobilità in 

uscita di un collaboratore professionale sanitario – tecnico di audiometria e che non vi è stato 

riscontro positivo alla richiesta di disponibilità dei candidati utilmente collocati nella sussistente 

graduatoria concorsuale del medesimo profilo; 

verificato che, entro i termini previsti dall’avviso pubblico, avente scadenza il giorno 12 

aprile 2019 sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati che risultano 

in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando di selezione: 

1. Dott.ssa Rossella Giunta 

2. Dott.ssa Raffaella Maresca 

3. Dott.ssa Sabrina Rania 

4. Dott.ssa Silvia Taiarol 

5. Dott. Orazio Tedone 

6. Dott.ssa Eleonora Tonon 
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atteso che, come risulta dal verbale agli atti, la commissione preposta alla selezione si è 

riunita in data  15 aprile 2019 e ha: 

- preso atto che il dott. Orazio Tedone non si è presentato al colloquio e, pertanto, è stato 

considerato rinunciatario; 

- dato atto dell’attribuzione dei punteggi come di seguito riportati: 

Nominativo Titoli di 
carriera 

(punti 15) 

Titoli 
accademici e 

di studio 
(punti 5) 

Pubblicazioni 
e titoli 

scientifici 
(punti 3) 

Curriculum 
formativo e 

professionale 
(punti 7) 

Colloquio 
(punti 
13/24) 

Totale 
complessivo 

(punti 54) 

Giunta Rossella 0,200 5 0 0,02 21 26,22 

Maresca Raffaella 0 3 0 0,008 20 23,008 

Rania Sabrina 0 3 0 0,3 16 19,3 

Taiarol Silvia 3,100 3 0 0,36 19 25,46 

Tonon Eleonora 0 5 0 0,06 24 29,06 

dato atto, altresì, che è stata redatta la seguente graduatoria: 

COGNOME e NOME 
TOTALE 

GENERALE 
(p 100) 

1. dott.ssa Tonon Eleonora Punti 29.06 su 54 

2. dott.ssa Giunta Rossella Punti 26,22 su 54 
3. dott.ssa Taiarol Silvia Punti 25,46 su 54 
4. dott.ssa Maresca Raffaella Punti 23,008 su 54 
5. dott.ssa Rania Sabrina Punti 19,3 su 54 

ritenuto di approvare gli atti della commissione preposta alla valutazione dei titoli dei 

candidati presentatisi all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 

determinato di un collaboratore professionale sanitario audiometrista (cat. D);  

accertata la regolarità degli atti; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM 

DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE  

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di approvare gli atti della commissione preposta alla valutazione dei titoli dei candidati 

presentatisi all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 

determinato un collaboratore professionale sanitario audiometrista (cat. D), il cui 

verbale è agli atti; 

2. di nominare vincitrice del concorso la dott.ssa Eleonora Tonon che dovrà esperire gli 

adempimenti di legge di cui all’art. 19 del D.P.R. 220/2001; 

3. di autorizzare la stipula del relativo contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti 

CCNL del comparto, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e per la 

durata di 1 anno. 

Il costo presunto annuo derivante dal presente provvedimento valutato in € 34.672,05 verrà 

imputato proporzionalmente ai bilanci di competenza per € 24.400,46 sul conto 320.200.200.100 

(Costo del personale ruolo sanitario – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale), 

per € 929,89 sul conto 320.200.200.300 (Indennità personale), per € 7188,65 sul conto 320.200.200.700 

(Oneri sociali su retribuzione ) e per € 2153,05 sul conto 400.100 (IRAP relativa a personale 

dipendente) del Conto Economico ed attribuzione al budget di risorsa della s.s.d. Politiche del 

personale. 

 
Il presente atto diviene esecutivo dalla data di pubblicazione all’Albo telematico dell’I.R.C.C.S. 

ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento sull’Albo dell’I.R.C.C.S.”, adottato con decreto del Direttore 
Generale n. 216/2010. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 19 aprile    2019 
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