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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 227  DEL 11/06/2020 
 

OGGETTO: Presa atto dei lavori di commissione e acquisizione di n.1 dirigente biologo in 
patologia clinica a tempo pieno e determinato. 

 
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 11 giugno    2020 DATA 11 giugno    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 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 dirigenziale n. 199 del 19 maggio 2020 è stato emesso 

avviso pubblico (prot. n. 4844/20), per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di dirigenti biologi nella disciplina di patologia clinica; 

 verificato che, alla data di scadenza del suindicato bando, sono pervenute le sotto indicate 5 

domande di partecipazione: 

 COGNOME NOME DATA 
NASCITA 

  DE ROCCO DANIELA 28/01/1979 
  LAMACCHIA TIZIANA 29/12/1982 
  MELIS SARA 7/06/1985 
  PISCIANZ ELISA 19/06/1981 
  TALLERICO ROSSANA 8/12/1982 

 

dato atto che, con nota prot. 5421 del 05/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sul sito 

internet dell’IRCCS, del diario e della sede del colloquio dell’avviso in questione; 

atteso che, come risulta dal verbale prot. 5527 – P/4 dd. 10 giugno 2020 in atti, la 

commissione preposta alla selezione si è quindi riunita nella stessa data ed ha preso atto 

dell’assenza delle dott.sse Lamacchia Tiziana, Melis Sara e Tallerico Rossana, le quali sono state, 

pertanto, considerate rinunciatarie alla selezione de quo; 

dato altresì atto che la Commissione ha provveduto all’espletamento dei colloqui delle 

restanti due candidate, dott.sse Daniela De Rocco e Elisa Piscianz, presenti alla convocazione; 

 
constatato che la dott.ssa Piscianz non è risultata idonea al colloquio; 
 
preso quindi atto dell’attribuzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione all’unica 

candidata rimasta, come di seguito riportati: 
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N. 

COGNOME 
NOME 

COLLOQUIO 
(MIN. 

P.13/MAX 
P.24) 

Titoli 
di 

carriera 
(punti 

4) 

Titoli 
accademici 
e di studio 
(punti 3) 

Pubblicazioni 
e titoli 

scientifici 
(punti 5) 

Curriculum 
formativo e 

professionale 
(punti 8) 

TOTALE (SU 
P.44)  

1 
De Rocco 
Daniela 24 3 0,720 5,00 3,088 35,808 

        

 

atteso che è stata conseguentemente redatta la sotto riportata graduatoria di merito: 

           

 

 

 

 

 

ritenuto di prendere atto degli esiti della commissione preposta alla valutazione dei 

candidati istanti all’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di dirigenti biologi in patologia clinica;  

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 prendere atto degli esiti della commissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale 

colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigenti biologi in patologia clinica, 

di cui a verbale agli atti dell’ufficio concorsi dell’Istituto; 

2. di prendere atto della sotto riportata graduatoria: 

 

N. 
COGNOME NOME TOTALE (SU P.44) 

1 
 
De Rocco Daniela 35,808 
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3. di assumere a tempo determinato il dirigente biologo di patologia clinica dott.ssa Daniela 

De Rocco, con decorrenza dal 12 giugno 2020 e per la durata di mesi dodici, o, se 

precedente, fino alla copertura del posto attraverso l’acquisizione a tempo indeterminato di 

pari profilo professionale con gli ordinari strumenti di assunzione; 

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

CCNL della dirigenza medica e veterinaria, con decorrenza dal 12 giugno 2020 e per la 

durata di mesi dodici. 

 

Il costo annuale derivante dal presente provvedimento valutato in  €  67.340,64  verrà imputato al 

bilancio per l’esercizio 2020 per € 47.285,55 al conto  320.100.200.200.10 (Costo del personale 

dirigente non medico – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 1.500,00 sul 

conto 320.100.200.200.20 (Retribuzione di posizione), per € 14.408,32 sul conto 320.100.200.200.90 

(Oneri sociali su retribuzione ) e per € 4.146,77  sul conto 400.100 (IRAP relativa a personale 

dipendente) del conto economico ed attribuzione al budget di risorsa della SSD 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 
 
 

N. 
COGNOME NOME TOTALE (SU P.44) 

1 
 
De Rocco Daniela 35,808 
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