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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 396  DEL 29/11/2022 
 

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. 1 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 22 novembre  2022 DATA 22 novembre  2022 
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Vista la delibera di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 321 dell'11 marzo 2022 ad 

oggetto: “LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2022. 

Approvazione definitiva”; 

richiamato il decreto n. 49 del 06 aprile 2022 avente ad oggetto: “Adozione del PAO 2022 ai 

sensi della DGR 321/2022”; 

visto il decreto n. 62 dell’11 maggio 2022 ad oggetto: “Adozione dell'Atto Aziendale 

dell'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste”; 

data lettura del decreto n. 78 del 23 maggio 2022 ad oggetto: “Adozione in via definitiva del 

Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2022-2024”; 

visto, infine, il decreto n. 141 del 19 agosto 2022 ad oggetto: “Approvazione definitiva del 

“Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2021” – integrazioni e modifiche”; 

visto quanto disposto dall’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per ultimo modificato dal 

d.lgs. 75 del 25 maggio 2017, che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, per rispondere ad esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

richiamato altresì l’art. 70 del CCNL 2 novembre 2022 - comparto Sanità; 

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. 171/2020, 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;  

verificato che sono stati espletati diversi colloqui dei cui esiti si è preso atto con 

determinazioni del Direttore Amministrativo nn. 206, 215, 224, 258, 372 del 2020, nn. 327 e 447 del 

2021 e n. 198 del 25 maggio 2022; 

preso atto che sono state registrate le assenze di due unità nel profilo, l’una per maternità, 

l’altra per prossimo collocamento in aspettativa senza assegni fino al 31 dicembre 2023; 
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 verificato che per esigenze organizzative legate anche alle assenze sopracitate il Direttore 

della SC Direzione delle Professioni sanitarie dell’Istituto ha chiesto l’attivazione di un contratto a 

tempo determinato e pieno; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

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

bando, con nota prot. n. 11326 del 7 novembre 2022 è stato pubblicato il diario per l’XI colloquio 

con i candidati che, tra l’8 luglio 2022 e il 6 novembre 2022, hanno presentato domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico richiamato in oggetto, di seguito indicati: 

Candidato Nato il 

BALLAMINUT LISA 12/08/1990 
CALABRÒ MICHELE 07/06/1993 
CARDELLA GIUSEPPE 06/11/1996 
TURCHETTO GIOVANNI 17/04/1999 

 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. 11562/2022), la commissione preposta 

alla selezione si è riunita in data 14 novembre 2022 ed ha: 

- provveduto all’espletamento dei colloqui con i candidati istanti e presenti, dott.ssa Lisa 

Ballaminut e dott. Giovanni Turchetto;  

- provveduto alla valutazione dei titoli di entrambi i candidati presenti e valutati idonei; 

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

candidati idonei, come di seguito riportati: 

CANDIDATI CARRIERA TITOLI 
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM 

PUNTI 
TITOLI 

TOT. 

COLLOQUIO 
(MIN.13/MAX 

24 P.) 
TOT. 

BALLAMINUT LISA 0,300 0,000 0,000 0,170 0,470 23 23,470 

TURCHETTO GIOVANNI 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 23 24,200 

dato atto che è stato conseguentemente redatto il sotto riportato elenco graduato: 

N. Candidato TOTALE COMPLESSIVO 

1 TURCHETTO GIOVANNI 24,200 

2 BALLAMINUT LISA 23,470 

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

dei titoli e all’espletamento dell’XI colloquio dei candidati istanti all’avviso pubblico per 
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assunzioni a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico (cat. D), come da verbale (prot. n. 11562/2022) agli atti dell’ufficio concorsi; 

ritenuto, quindi, di disporre l’assunzione a tempo determinato del dott. Giovanni 

Turchetto, primo classificato nell’elenco graduato di cui sopra, con decorrenza dalla prima data 

utile e fino al 31 dicembre 2023; 

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 dei lavori della commissione preposta alla valutazione dei titoli 

e all’espletamento dell’XI 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. 11562/2022) agli atti dell’ufficio 

concorsi; 

2. di approvare il sotto riportato elenco graduato: 

N. Candidato TOTALE COMPLESSIVO 

1 TURCHETTO GIOVANNI 24,200 

2 BALLAMINUT LISA 23,470 

 
3. di disporre l’assunzione a tempo determinato nel profilo di collaboratore professionale 

sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D) del primo classificato 

nell’elenco graduato di cui sopra, dott. Giovanni Turchetto, con decorrenza dalla prima 

data utile e fino al 31 dicembre 2023; 

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

CCNL del comparto Sanità. 

L’onere presunto, in ragione d’anno, conseguente al presente provvedimento, stimato in € 

35.061,03 sarà registrato al bilancio di competenza 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. 
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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 29/11/2022 

Atto firmato digitalmente 
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