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DETERMINAZIONE 
 

N. 256  DEL 16/07/2021 
 

OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per posti a tempo determinato di collaboratore 
professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D). Esclusione di una 
candidata 

 
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, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Gaia Macorini 

DATA 13 luglio    2021 
 



 

 

Premesso che con determinazione del Direttore Amministrativo n. 171 del 29 aprile 2020 

l’Istituto ha provveduto a bandire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per posti a tempo 

determinato di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

(cat. D); 

evidenziato che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 171 /2020, è stato 

espressamente previsto che il bando in argomento rimanesse efficace sine die, senza specificazione 

di un termine finale di scadenza e che, in ragione del numero di istanze di partecipazione 

pervenute e delle necessità assuntive dell’Istituto, si potesse procedere a valutazione delle 

candidature con cadenza periodica, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di 

partecipazione e con conseguente formazione, in esito a valutazione di idoneità, di uno o più 

elenchi graduati; 

evidenziato che il testo integrale del bando di avviso, recante prot. 4325 del 30 aprile 2020 è 

stato nella medesima data pubblicato sul sito dell’Istituto; 

verificato che, in conformità alle previsioni del bando in argomento, la commissione 

esaminatrice intende procedere a fissazione del colloquio finalizzato alla valutazione dei candidati 

che, tra la data del 18 gennaio 2021 e la data del 13 luglio 2021, hanno presentato domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico in argomento; 

dato atto che nel richiamato bando era previsto il possesso del diploma di laurea in 

tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT/3 - classe delle lauree in professioni sanitarie 

tecniche) ovvero diploma Universitario di TSLB di cui al D.M. del 26.09.1994, n. 745, ovvero titoli 

equipollenti, ai sensi del D.M. 27.07.2000; 

accertato che, in esito all’istruttoria compiuta dall’ufficio concorsi in relazione alle 2 

candidature prevenute nel periodo sopra indicato, la candidata sotto indicata non risulta in 

possesso del requisito di partecipazione per le motivazioni specificate accanto al nominativo: 

• Elisa Franforte: pur dichiarando di possedere un titolo di studio equipollente conseguito in 

Italia, specifica di aver conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, non 

risultando quindi in possesso del titolo – laurea in tecniche di laboratorio biomedico – 

richiesto dal bando;  

preso atto che il bando dell’avviso in argomento prevede che l’esclusione alla selezione sia 

deliberata con provvedimento, da notificarsi all’interessato;  

accertata la regolarità degli atti; 

 



 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

determina 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di escludere dall’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per posti a tempo determinato 

di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. 

D) la sotto indicata candidata, per i motivi di seguito specificati:  

• Elisa Franforte: pur dichiarando di possedere un titolo di studio equipollente 

conseguito in Italia, specifica di aver conseguito la laurea magistrale in 

Biotecnologie Mediche, non risultando quindi in possesso del titolo – laurea in 

tecniche di laboratorio biomedico – richiesto dal bando 

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

notificare alla candidata interessata l’esclusione, con le modalità di legge. 

Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente provvedimento.  

 
 
 

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 16/07/2021 
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