
 

 

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

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 6  DEL 29/01/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
collaboratore tecnico professionale – Ing. Clinico (cat. D). Nomina commissione esaminatrice 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Politiche del Personale, 

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 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.S.D. Politiche del Personale ad 

interim 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Laura Mandelli 
atto firmato digitalmente 

data 20 gennaio   2020 data 20 gennaio   2020 
 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di un collaboratore tecnico professionale – Ing. Clinico (cat. D). Nomina 

commissione esaminatrice.  

 Premesso che con determinazione dirigenziale n. 262 del 3 ottobre 2019 è stato indetto il 

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

tecnico professionale – Ing. Clinico (cat. D), successivamente pubblicato con data di scadenza per 

la presentazione delle domande fissata per il giorno 6 dicembre 2019;  

atteso che, come indicato dall’art.44 del D.P.R. n.220/2001, la Commissione esaminatrice 

prevista per il concorso suddetto risulta essere così composta: 

Presidente  un Dirigente del ruolo professionale 

Componenti  due operatori appartenenti alla categoria non inferiore alla “D” di 

profilo corrispondente a quello messo a concorso, di cui uno scelto 

dal Direttore Generale e uno designato dal Collegio di Direzione 

Segretario  un dipendente amministrativo dell’Istituto di categoria non 

inferiore alla “C” 

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di nominare Presidente della Commissione il 

dott. Francesco Barbagli, Dirigente Ingegnere presso la S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed 

Approvvigionamenti dell’Istituto; 

atteso che il Direttore Generale ha designato l’ing. Michele Bava, dipendente dell’Istituto, 

quale componente titolare della Commissione in argomento e l’ing. Egle Nicodemo, dipendente di 

ASUGI, quale componente sostituto della Commissione medesima; 

 preso atto che il Collegio di Direzione, con nota prot. int. 100 del 20 gennaio 2019, ha 

designato l’ing. Valeria Laudicina, dipendente di ASUGI, quale componente titolare e l’ing. 

Giorgia German, pure dipendente di ASUGI, quale componente sostituto; 



 

 

ritenuto di nominare segretario titolare della Commissione del concorso in argomento la 

dott.ssa Laura Mandelli, collaboratore amministrativo professionale (cat. D) dell’Istituto e 

segretario supplente la dott.ssa Gaia Macorini, assistente amministrativo (cat. C) dell’Istituto; 

dato atto che la stessa Commissione esaminatrice procederà all’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché alla verifica 

della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese, essendo in possesso delle relative 

competenze; 

accertata la regolarità degli atti; 

 acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Scientifico;  

IL DIRETTORE GENERALE 

DE C R E T A 

 per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:  

1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale – Ing. Clinico 

(cat. D), nella composizione di seguito riportata: 

dott. Francesco Barbagli 
Dirigente Ingegnere 

dell’Istituto 
Presidente  

ing. Michele Bava Dipendente dell’Istituto  Componente titolare  

ing. Egle Nicodemo Dipendente di ASUGI Componente supplente  

ing. Valeria Laudicina Dipendente di ASUGI Componente titolare  



 

 

ing. Giorgia German Dipendente di ASUGI Componente supplente  

dott.ssa Laura Mandelli  Dipendente dell’Istituto Segretario titolare 

dott.ssa Gaia Macorini  Dipendente dell’Istituto Segretario supplente  

  

2. di dare atto che la stessa Commissione esaminatrice procederà all’accertamento 

delle conoscenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese, essendo in possesso delle 

relative competenze.  

Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente atto, che diviene esecutivo a 

far data dalla pubblicazione all’albo telematico aziendale. 

 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 27 gennaio   2020 data 29 gennaio   2020 data 29 gennaio   2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Ministero della Salute di data 

9/05/2016, Decreto del 
Direttore Generale n. 56 del 

1/06/2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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