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DETERMINAZIONE 
 

N. 312  DEL 15/11/2019 
 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 
posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione, da destinare al servizio di 
prevenzione e protezione aziendale. Esclusione di n.6 candidati 

 
Sottoscritta dal 

VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Serena Sincovich 

nominato con decreto del Commissario Straordinario n.65 del 04.06.2019 
 

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, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Laura Mandelli 

DATA 15 novembre  2019 
 



 

 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 168 del 21 giugno 2019, è stato indetto il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle 

professioni sanitarie – area della prevenzione;  

evidenziato che il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2019 e l'estratto è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Speciale Concorsi n. 67 del 23 agosto 

2019, con previsione di scadenza dei termini fissata al 22 settembre 2019; 

accertato che, entro il prescritto termine, sono pervenute complessivamente n.36 istanze di 

partecipazione e che, in esito all’istruttoria compiuta, le istanze di partecipazione presentate dai n.6 

sotto indicati candidati non risultano ammissibili, per i motivi specificati accanto a ciascun 

nominativo: 

o Dott. Enzo Antinolfi: il candidato non ha reso dichiarazione in ordine all’iscrizione 

all’albo professionale; 

o Dott. Mauro Caponera: il candidato ha inviato la propria istanza di partecipazione 

oltre i termini di scadenza del bando di concorso; 

o Dott. Massimiliano Iaconetti: il candidato non ha reso dichiarazione in ordine 

all’iscrizione all’albo professionale; 

o Dott. Luca Incani: il candidato non ha reso dichiarazione in ordine all’iscrizione 

all’albo professionale e non ha provveduto al pagamento della prevista tassa 

concorsuale; 

o Dott.ssa Eleonora Paro: la candidata è in possesso di titoli, di studio e di servizio, di 

area infermieristica e, pertanto, di area diversa da quella posta a concorso; 

o Dott.ssa Sofia Scalisi: la candidata non ha reso dichiarazione in ordine all’iscrizione 

all’albo professionale; 

preso atto che il bando di concorso in argomento prevede l’esclusione nelle ipotesi sopra indicate;  

richiamato l’art. 4 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, rubricato “Esclusione dai concorsi”; 

accertata la regolarità degli atti, 

 

 

 

 



 

 

IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVO 

determina 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di prendere atto che, a seguito della pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per l’assunzione di un dirigente delle professioni sanitarie – area prevenzione, 

sono pervenute n.36 domande di partecipazione entro il termine di scadenza del 22 

settembre 2019;  

2. di escludere dal concorso in argomento i sotto elencati n.6 candidati, per i motivi specificati 

accanto a ciascun nominativo: 

o Dott. Enzo Antinolfi: il candidato non ha reso dichiarazione in ordine all’iscrizione 

all’albo professionale; 

o Dott. Mauro Caponera: il candidato ha inviato la propria istanza di partecipazione 

oltre i termini di scadenza del bando di concorso; 

o Dott. Massimiliano Iaconetti: il candidato non ha reso dichiarazione in ordine 

all’iscrizione all’albo professionale; 

o Dott. Luca Incani: il candidato non ha reso dichiarazione in ordine all’iscrizione 

all’albo professionale e non ha provveduto al pagamento della prevista tassa 

concorsuale; 

o Dott.ssa Eleonora Paro: la candidata è in possesso di titoli, di studio e di servizio, di 

area infermieristica e, pertanto, di area diversa da quella posta a concorso; 

o Dott.ssa Sofia Scalisi: la candidata non ha reso dichiarazione in ordine all’iscrizione 

all’albo professionale; 

3. di dare mandato alla S.S.D. Politiche del personale – ufficio concorsi di provvedere a 

notificare ai candidati interessati l’esclusione, con le modalità di legge. 

Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente provvedimento.  

  

 



 

 

 

 

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 VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 15/11/2019 
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