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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 13  DEL 19/01/2023 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di c.p.s. – infermieri. Presa 
d’atto dei lavori della commissione ed approvazione di un primo elenco graduato 

 
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 

dott.ssa Laura Mandelli 

DATA 18 gennaio   2023 
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Richiamato il decreto n. 226 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 

del bilancio 2023 nelle more dell’adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2023”; 

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. 296 del 23 agosto 2022 è 

stato emesso avviso pubblico (prot. n. 8532/2022), per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni 

a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario – infermiere (cat. D);  

atteso che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 296/2022, 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; 

 dato atto che, in ottemperanza alle previsioni del relativo bando, con nota prot. n. 141 del 5 

gennaio 2023 è stato pubblicato il diario per il I colloquio con i n.19 candidati che, tra la data del 24 

agosto 2022 e la data del 4 gennaio 2023, hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico richiamato in oggetto, di seguito indicati: 

n Candidato Nato il Luogo di nascita 

1 BARTOLI ARAYA 29/08/1999 TRIESTE 

2 BELTRAME MADDALENA 02/11/1999 TREVISO 

3 BLASI ALESSANDRO 28/08/1998 TRIESTE 

4 CAPPUCCI GRAZIA 03/08/1998 SAN GIOVANNI ROTONDO 

5 COSTANTINI MORENA 13/03/1998 TRIESTE 

6 DALMIN VANESSA 20/04/1993 TRIESTE 

7 GORIUP GAHEL CAMILLA 07/11/2000 TRIESTE 

8 GRANDINETTI ALESSIA 13/08/2000 TRIESTE 

9 ICHIM CEZAR ALEXANDRU 01/05/1986 ROMANIA 
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10 LIPARITI FRANCESCA 23/01/2000 NAPOLI 

11 LO SARDO DEBORA 14/11/1997 MUSSOMELI 

12 MARZARI CHIARA 05/11/2000 TRIESTE 

13 MORPURGO MICHELA 01/10/1972 TRIESTE 

14 NESICH NEDDA 29/06/1964 CAPODISTRIA 

15 PRATAVIERA ALESSIO 19/11/1999 MOTTA DI LIVENZA 

16 SANVINCENTI ALICE 22/07/2000 TRIESTE 

17 SCRUDATO VINCENZO 05/06/1978 LICATA 

18 SHEROKU DENISA 21/07/1986 LUSHNJE 

19 VIGINI ROBERTA 31/03/2000 TRIESTE 

 

 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, con onere in capo ai medesimi di inviare, entro il 9 gennaio 2023, la documentazione ivi 

richiesta; 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 330/2023), la commissione preposta alla 

selezione si è riunita in data 11 gennaio 2023 ed ha: 

- preso atto della trasmissione della prescritta documentazione dei seguenti candidati: 

n. Candidato 

1 BARTOLI ARAYA 

2 BELTRAME MADDALENA 

3 CAPPUCCI GRAZIA 

4 COSTANTINI MORENA 

5 DALMIN VANESSA 

6 GORIUP GAHEL 
CAMILLA 

7 LO SARDO DEBORA 

8 MARZARI CHIARA 

9 MORPURGO MICHELA 

10 SANVINCENTI ALICE 

11 SHEROKU DENISA 

12 VIGINI ROBERTA 

 

 - preso atto della mancata trasmissione della documentazione richiesta e, per l’effetto, della 

rinuncia alla partecipazione all’avviso da parte di 7 candidati; 
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-  provveduto all’espletamento del colloquio con i 12 candidati presenti; 

- provveduto alla valutazione dei titoli dei candidati presenti, valutati tutti idonei in esito al 

colloquio; 

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

candidati idonei, come di seguito riportati: 

Candidato CARRIERA TITOLI 
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM TOTALE 

TITOLI 

COLLOQUIO 
(MIN. P. 

13/MAX P.24) 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

BARTOLI ARAYA 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 24,000 24,001 
BELTRAME 
MADDALENA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 
CAPPUCCI GRAZIA 0,000 0,000 0,000 1,008 1,008 24,000 25,008 
COSTANTINI MORENA 2,100 0,500 0,000 0,003 2,603 22,000 24,603 
DALMIN VANESSA 2,400 0,000 0,000 0,090 2,490 15,000 17,490 
GORIUP GAHEL 
CAMILLA 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 20,000 20,001 
LO SARDO DEBORA 0,800 0,000 0,000 0,034 0,834 22,000 22,834 
MARZARI CHIARA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 21,000 
MORPURGO MICHELA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 
SANVINCENTI ALICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,000 24,000 
SHEROKU DENISA 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 15,000 15,001 
VIGINI ROBERTA 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 20,000 20,001 

 

visto l’elenco graduato formulato dalla Commissione, in considerazione dei risultati sopra 

riportati, nonché di quanto disposto dalla Legge 191/1998 che modifica e integra la legge 15 

maggio 1997 n. 127 come qui di seguito riportato: “Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 

operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane 

di età”: 

n. Candidato Totale 

1 CAPPUCCI GRAZIA 25,008 
2 COSTANTINI MORENA 24,603 
3 BARTOLI ARAYA 24,001 
4 SANVINCENTI ALICE 24,000 
5 LO SARDO DEBORA 22,834 
6 BELTRAME MADDALENA 22,000 
7 MARZARI CHIARA 21,000 
8 GORIUP GAHEL CAMILLA* * 

candidata più giovane  20,001 
9 VIGINI ROBERTA 20,001 
10 MORPURGO MICHELA 20,000 
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11 DALMIN VANESSA 17,490 
12 SHEROKU DENISA 15,001 

ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori dell’11 gennaio 2023 della commissione 

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

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

(cat. D), come da verbale (prot. n. 330/2023) agli atti dell’ufficio concorsi; 

evidenziato che i termini per la presentazione delle candidature al bando del concorso 

pubblico regionale per il profilo in argomento si sono appena chiusi e devono ancora essere fissate 

le relative prove concorsuali; 

vista la necessità di procedere ad assunzione a tempo determinato di più unità di 

infermieri, il cui numero complessivo è ancora in corso di definizione e che, per ragioni di 

tempestività, stante la notoria difficoltà di reclutamento di personale infermieristico, è stata inviata 

preliminare richiesta di disponibilità ad eventuale assunzione per la durata di un anno a tutti i 

candidati idonei, con espresso avvertimento che, in presenza di più accettazioni, si sarebbe seguito 

l’ordine di posizionamento nell’elenco graduato; 

considerato opportuno, per ragioni di economicità, nonché a garanzia di massima 

trasparenza della procedura selettiva in argomento, procedere a mezzo presente provvedimento 

alla presa d’atto dei lavori e all’approvazione dell’elenco graduato in esito al I colloquio tenutosi in 

data 11 gennaio 2023 e riservare a successivo provvedimento - in esito a ricognizione delle 

disponibilità all’assunzione richieste ai candidati idonei e alla definizione del numero di 

assunzioni da subito necessarie; 

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:  

1. di prendere atto dei lavori della commissione preposta alla valutazione dei titoli e 

all’espletamento del I colloquio dei candidati istanti all’avviso pubblico per assunzioni a 

tempo determinato di collaboratore professionale sanitario – infermiere (cat. D), come da 

verbale (prot. n. 330/2023) agli atti dell’ufficio concorsi; 
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2. di prendere atto dell’attribuzione dei punteggi del colloquio e della valutazione dei titoli 

dei candidati, come riportati in parte motiva e di approvare, quindi, il sotto riportato elenco 

graduato finale: 

n Candidato Totale 

1 CAPPUCCI GRAZIA 25,008 
2 COSTANTINI MORENA 24,603 
3 BARTOLI ARAYA 24,001 
4 SANVINCENTI ALICE 24,000 
5 LO SARDO DEBORA 22,834 
6 BELTRAME MADDALENA 22,000 
7 MARZARI CHIARA 21,000 
8 GORIUP GAHEL CAMILLA* 

* candidata più giovane  20,001 
9 VIGINI ROBERTA 20,001 
10 MORPURGO MICHELA 20,000 
11 DALMIN VANESSA 17,490 
12 SHEROKU DENISA 15,001 

 

3. di riservare a successivo provvedimento - in esito a ricognizione delle disponibilità 

all’assunzione richieste ai candidati idonei e alla definizione del numero di infermieri da 

subito necessari - le conseguenti assunzioni. 

Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente atto. 

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 19/01/2023 

Atto firmato digitalmente 
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