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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 224  DEL 11/06/2020 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato per n.1 cps - tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico (cat. D), per emergenza Covid-19. 

 
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 Michela Petrazzi dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 10 giugno    2020 DATA 10 giugno    2020 
 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

- 2 - 

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 Piano Attuativo 

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

l’anno 2020; 

preso atto che, con determinazione del Direttore Amministrativo n. 171 del 29 aprile 2020, è 

stato emesso avviso pubblico (prot. n. 4325/2020), per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

(cat. D); 

richiamata la determinazione del Direttore Amministrativo n. 215 del 1 giugno 2020, con la 

quale si è preso atto degli esiti dei lavori del 28 maggio 2020 della commissione preposta alla 

valutazione dei titoli e all’espletamento del colloquio dei candidati ed è stata disposta l’assunzione 

a tempo determinato di n. 2 collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di laboratorio 

biomedico (cat. D), per la durata di mesi tre e con data di decorrenza di rapporto fissata al 8 

giugno 2020; 

dato atto che entrambi i collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di laboratorio 

biomedico (cat. D) di cui al richiamato provvedimento n. 215 hanno rinunciato all’assunzione, 

come da note (prot. n. 5329/2020 e n.5521/2020) agli atti dell’ufficio concorsi; 

atteso che, a lucro di tempo e per le ragioni di urgenza già indicate nelle determinazioni n. 

206 del 22 maggio 2020 e n. 215 del 1 giugno 2020, è stata inviata a tutti i candidati idonei utilmente 

collocati in elenco graduato approvato con la richiamata determinazione n. 215, richiesta di 

manifestazione di disponibilità ad eventuale assunzione con decorrenza immediata e per la durata 

di mesi tre, con espresso avvertimento che, in caso di più accettazioni, si sarebbe seguito l’ordine 

di graduatoria, come da documentazione agli atti dell’ufficio concorsi; 

evidenziato che, in riscontro alla richiesta di cui sopra, ha manifestato disponibilità 

all’assunzione la seguente candidata: 

- Di Gisi Martina, collocata al terzo posto del relativo elenco graduato  
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mentre i restanti candidati hanno rifiutato, implicitamente o esplicitamente, la proposta di 

assunzione; 

accertata la regolarità degli atti; 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di assumere a tempo determinato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario – 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D), la dott.ssa Di Gisi Martina con 

decorrenza dal 17 giugno 2020 e per la durata di mesi tre, eventualmente rinnovabili; 

2. di autorizzare la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, ai sensi del vigente 

CCNL del comparto.  

L’onere presunto annuo conseguente al presente provvedimento, stimato in € 35.061,03 sarà 

registrato al bilancio di competenza 2020 per € 24.470,40 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 € 7.501,72 sul conto 320.200.200.700 

(Oneri sociali) e per € 2.159,02 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 provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 11/06/2020 

Atto firmato digitalmente 
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