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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 327  DEL 07/09/2021 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di c.p.s. – Tecnici sanitari di 
laboratorio biomedico (cat. D) presa d’atto dei lavori della commissione ed assunzione a tempo 
determinato di n. 2 unità. 

 
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 01 settembre 2021 DATA 06 settembre 2021 
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Richiamati i decreti n. 29 del 14 aprile 2021 ad oggetto: “Adozione del PAO 2021 ai sensi della 

DGR 189/2021 e della DGR 371/2021”, n. 44 del 14 maggio 2021 ad oggetto: “PAO 2021 ai sensi della 

DGR 189/2021 e della DGR 371/2021. Riadozione” e n. 49 del 21 maggio 2021 ad oggetto: “integrazione 

al proprio decreto n. 44/2021 al Piano Attuativo Ospedaliero 2021”; 

visto il decreto n. 77 del 13 luglio 2021 ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Triennale di 

Fabbisogno del Personale 2021-2023 dell'IRCCS Burlo Garofolo”; 

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);  

atteso che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 171 del 29 aprile 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, a seguito dell’emissione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto, sono 

stati espletati n. 4 colloqui, dei cui esiti si è preso atto con determinazioni del Direttore 

Amministrativo n. 206 del 22 maggio 2020, n. 215 del 1 giugno 2020, n. 224 dell’11 giugno 2020, 

n.258 del 3 luglio 2020 e n. 372 del 15 ottobre 2020 e che sono stati fissati ulteriori 2 colloqui, 

rispettivamente in data 26 gennaio 2021 e 27 luglio 2021, ai quali tuttavia non si è presentato alcun 

candidato; 

 viste le ulteriori necessità assuntive registratesi presso l’Istituto e che di seguito si 

evidenziano: 

- n. 1 unità a seguito della mancata presa di servizio – e conseguente decadenza 

dall’assunzione – di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico assegnato con decreto 

di ARCS n.74 del 12 maggio 2021 all’IRCCS in esito al concorso pubblico espletato a 

beneficio di tutte le Aziende del SSR, dando atto che la graduatoria concorsuale 

regionale in argomento è già esaurita e che, pertanto, non sarà possibile l’assegnazione 

a tempo indeterminato di un ulteriore tecnico di laboratorio sino all’esito di nuovo 

concorso regionale per il profilo professionale in argomento; 
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- n. 1 unità per la sostituzione di dipendente del medesimo profilo assente per astensione 

di maternità anticipata; 

 dato atto che, per le necessità di cui sopra ed in ottemperanza alle previsioni del relativo 

bando, con nota prot. n. 7804 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il diario per il VII colloquio con i 

n. 2 candidati che, tra il 14 luglio 2021 ed il 23 agosto 2021, avevano inviato la propria istanza di 

partecipazione all’avviso pubblico in argomento, di seguito indicati: 

Candidato Nato il 

MONTEROSSO GIULIA 20/03/1996 
PAVLAKOVIC LEA 13/12/1974 

 

dato atto che il sopra indicato diario è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella 

sezione dedicata alla procedura selettiva in argomento, ed è stato inoltre inviato a mezzo e-mail ai 

candidati interessati; 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 7956/2021), la commissione preposta alla 

selezione si è riunita in data 30 agosto 2021 ed ha: 

- provveduto all’espletamento del colloquio con le sopra indicate candidate, entrambe 

presenti; 

- provveduto alla valutazione dei titoli stante l’idoneità di entrambe le candidate; 

dato atto dell’attribuzione dei punteggi del colloquio e della valutazione dei titoli delle 

candidate idonee, come di seguito riportati: 

Candidato CARRIERA TITOLI  
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM TOT. 

TITOLI 

COLLOQUIO 
(MIN. 13/MAX 

P.24) 
TOT. 

MONTEROSSO GIULIA 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 22 23,500 
PAVLAKOVIC LEA 2,800 1,500 0,000 1,040 5,340 22 27,340 

 

dato atto che della formazione del seguente elenco graduato: 

 Candidato TOTALE COMPLESSIVO 

1 PAVLAKOVIC LEA 27,340 

2 MONTEROSSO GIULIA 23,500 
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ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori del 30 agosto 2021 della commissione 

preposta alla valutazione dei titoli e all’espletamento del colloquio dei candidati istanti all’avviso 

pubblico per assunzioni a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario – tecnico 

sanitario di laboratorio biomedico (cat. D), come da verbale (prot. n. 7956/2021) agli atti 

dell’ufficio concorsi; 

dato atto della necessità di assumere a tempo determinato di n. 2 collaboratori professionali 

sanitari – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D) – come di seguito indicato: 

- n. 1 unità con decorrenza dalla prima data utile e per la durata di 18 mesi o, se 

precedente, sino all’acquisizione a tempo indeterminato dell’unità di interesse mediante 

gli ordinari strumenti di assunzione, per garantire il Servizio a seguito della mancata 

presa di servizio – e conseguente decadenza dall’assunzione – del tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico assegnato con decreto di ARCS n.74 del 12 maggio 2021 

all’IRCCS; 

- n. 1 per la sostituzione di dipendente del medesimo profilo assente per astensione di 

maternità anticipata, con decorrenza dalla prima data utile e sino al rientro del 

dipendente sostituito;  

atteso che, in ossequio all’ordine di collocamento nell’elenco graduato di cui al colloquio 

del 30 agosto 2021, alla dott.ssa Pavlakovic Lea verrà offerto l’incarico a tempo determinato della 

durata di 18 mesi, mentre alla dott.ssa Monterosso Giulia verrà offerto l’incarico per la sostituzione 

della dipendente assente per astensione anticipata di maternità; 

ritenuto tuttavia opportuno, a tutela delle candidate e a garanzia dei Servizi che, in caso di 

rifiuto all’assunzione da parte della dott.ssa Pavlakovic – 1° nell’elenco graduato di cui al presente 

provvedimento -, proporre alla dott.ssa Monterosso l’incarico a tempo determinato di maggiore 

durata e, dunque, l’incarico della durata di 18 mesi; 

acquisito il parere del Direttore Sanitario; 

accertata la regolarità degli atti; 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  
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1. di prendere atto degli esiti dei lavori del 30 agosto 2021 della commissione preposta alla 

valutazione dei titoli e all’espletamento del colloquio dei candidati istanti all’avviso 

pubblico per assunzioni a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario – 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D), come da verbale (prot. n. 7956/2021) 

agli atti dell’ufficio concorsi; 

2. di approvare il sotto riportato elenco graduato di merito:  

 Candidato TOTALE COMPLESSIVO 

1 PAVLAKOVIC LEA 27,340 

2 MONTEROSSO GIULIA 23,500 

     

3. di disporre le seguenti assunzioni a tempo determinato nel profilo di collaboratore 

professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D): 

- assunzione della dott.ssa Lea Pavlakovic con decorrenza dalla prima data utile e per la 

durata di 18 mesi o, se precedente, sino all’acquisizione a tempo indeterminato 

dell’unità di interesse mediante gli ordinari strumenti di assunzione; 

- assunzione della dott.ssa Giulia Monterosso per la sostituzione di dipendente del 

medesimo profilo assente per astensione di maternità anticipata, con decorrenza dalla 

prima data utile e sino al rientro del dipendente sostituito; 

4. di dare atto che, a tutela delle candidate e a garanzia dei Servizi, in caso di rifiuto 

all’assunzione da parte della dott.ssa Pavlakovic – 1° nell’elenco graduato di cui al presente 

provvedimento -, verrà proposto alla dott.ssa Monterosso l’incarico a tempo determinato di 

maggiore durata e, dunque, l’incarico della durata di 18 mesi; 

5. di autorizzare la stipula del relativo contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente 

CCNL del comparto;  

L’onere presunto conseguente al presente provvedimento, stimato in  € 78.887,35 sarà 

registrato al bilancio di competenza 2021 per € 55.058,40 sul conto 320.200.200.100 (Costo del 

personale ruolo sanitario – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 

2.092,26 sul conto 330.200.200.300 (indennità personale), per € 16.878,88 sul conto 

320.200.200.700 (Oneri sociali) e per € 4.857,81 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. 
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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 07/09/2021 

Atto firmato digitalmente 
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