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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 38  DEL 30/01/2020 
 

OGGETTO: Presa atto dei lavori della commissione incaricata per la valutazione della selezione di 
idoneità e assunzione di n.1 ausiliario specializzato (Cat. A). 

 
Sottoscritta dal  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Serena Sincovich  

nominato con decreto del Direttore Generale n.2 del 02.01.2020 
 
 

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 regolarità contabile 

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

dott.ssa Laura Mandelli dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 20 gennaio   2020 DATA 22 gennaio   2020 
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Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 2195 del 20 dicembre 2019 sono state 

definite le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitaria regionale – anno 2020. 

Approvazione definitiva”; 

richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Programma 

Attuativo Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di 

previsione per l’anno 2020; 

preso atto della necessità di garantire l’efficienza dei servizi effettuati presso la Piattaforma 

Infermieristica dell’Istituto; 

dato atto che con nota prot. n. 8637 di data 27 settembre 2019 l’Istituto ha manifestato alla 

Regione Autonoma FVG - Area Agenzia Regionale per il Lavoro - la necessità di procedere 

all’acquisizione di un ausiliario specializzato (cat. A) da adibire alle seguenti mansioni:  

a) trasporto utenza da/verso il blocco operatorio in orario diurno; 

b) attività di pulizia e sanificazione delle sale operatorie (non ancora esternalizzato) e 

reprocessing dello strumentario chirurgico — in orario diurno; 

c)  trasporto da/ verso il blocco operatorio al pomeriggio e laddove non ci sia attività 

chirurgica prolungata garantisce trasporti di pazienti/ materiali da/ verso reparti 

su chiamata; 

visto che, a seguito della nota di cui sopra, la Regione Autonoma FVG – Centro per 

l’Impiego di Trieste (CPI) ha emesso un bando di selezione per ausiliario specializzato (cat. A) 

presso Amministrazione Pubblica (ex Art. 16 L. 56/87) – I.R.C.C.S. materno- infantile “Burlo 

Garofolo”;  

constatato che, con riferimento alla selezione di cui sopra, il CPI (Centro per 

l’Impiego) di Trieste ha trasmesso a codesto Istituto la graduatoria (approvata con decreto n. 13121 

dell’11.11.2019 della Regione Autonoma FVG) formulata a seguito della chiamata sui presenti ex 

art. 16 L. 56/87; 

preso atto del verbale agli atti, recante esposizione dei lavori della commissione, la 

quale, al termine della valutazione del colloquio e della prova pratica dei candidati convocati, ne 

ha valutato l’idoneità, come riportato di seguito: 
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Nominativo Idoneo / Non Idoneo 

1. Sig. FELICE MASSIMO                          Non idoneo 

2. Sig.ra CARBONE ANNUNZIATINA Non idoneo 

3. Sig. CERTAN OCTAVIAN Idoneo 

4. Sig.ra GIULIANO ANNA Non idoneo 

 

constatato che il terzo classificato nella graduatoria del CPI di cui sopra, sig. Certan 

Octavian, è risultato idoneo al colloquio e alla prova pratica presso l’Istituto; 

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

D. lgs. n. 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 ad 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; 

accertata la regolarità degli atti; 

 

IL DIRETTORE AMMINITSRATIVO 

d e t e r m i n a 

 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di dare atto dei lavori della commissione incaricata della valutazione della selezione di 

idoneità, per l’assunzione a tempo determinato di un ausiliario specializzato (Cat. A); 

2. di autorizzare la stipula del contratto individuale di lavoro dell’ausiliario specializzato (cat. A) 

Sig. Certan Octavian, ai sensi dei vigenti CCNL del comparto a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto e per la durata di 12 mesi; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Centro per l’Impiego di Trieste, per quanto    

di competenza. 
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Il costo annuo presunto conseguente al presente provvedimento valutato in € 26.017,02 verrà 

imputato ai bilancio di competenza 2020 per € 18.952,73 sul conto 330.200.200.100 (Costo del 

personale comparto ruolo tecnico – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per  

€  124,15 al conto 330.200.200.300 (costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 

– indennità personale), per  € 5.318,61 al conto 330.200.200.900 (costo del personale comparto ruolo 

tecnico – tempo determinato – oneri sociali su retribuzione), e per € 1.621,53 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 30/01/2020 

Atto firmato digitalmente 
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