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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 23  DEL 25/01/2023 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n.10 unità di Infermieri mediante utilizzo di 
primo elenco graduato di avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato nel profilo 
approvato con determinazione del Direttore Amministrativo n. 13 del 19 gennaio 2023 

 
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 Dario Carlevaris 

DATA 25 gennaio   2023 DATA 25 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; 

richiamati i seguenti provvedimenti: 

- determinazione del Direttore Amministrativo n.296 del 23 agosto 2022 con la quale è stato 

indetto avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di c.p.s. – infermieri (cat. D) con espressa indicazione, per le ragioni ivi 

indicate, dell’apertura sine die del relativo bando; 

- determinazione del Direttore Amministrativo n.13 del 19 gennaio 2023 con la quale si è 

proceduto alla presa d’atto dei lavori della commissione in esito al I colloquio e alla 

conseguente approvazione di un primo elenco graduato; 

viste le necessità assuntive, condivise d’intesa con la Direzione delle Professioni Sanitarie e con 

la Direzione Sanitaria, di complessive n. 10 unità di Infermieri (già c.p.s. infermieri (cat. D) e, ai 

sensi del nuovo CCNL del personale comparto dd. 2 novembre 2022, inquadrati nell’area dei 

professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario – infermieri), come di seguito 

sintetizzate: 

- 5 unità già concordate in esito alla negoziazione di budget dell’anno 2022; 

- 2 unità a copertura del turn – over di personale infermieristico che cesserà nel mese di 

febbraio 2023 (rispettivamente in data 1° febbraio e in data 16 febbraio 2023); 

- 2 unità a copertura del turn – over di personale infermieristico che cesserà nel mese di marzo 

2023 (rispettivamente in data 3 marzo e in data 24 marzo 2023); 

- 1 unità in sostituzione di altro infermiere che verrà assegnato ad attività di supporto alla 

Direzione; 

considerato che risulta esaurita la graduatoria del concorso regionale per il profilo in 

argomento espletato nell’anno 2022 e che la nuova procedura concorsuale bandita da ARCS non è 

ancora espletata; 
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dato atto che, stante la notoria difficoltà di acquisizione di personale infermieristico, al fine di 

assumere le unità di interesse, a lucro di tempo è stata inviata richiesta di disponibilità 

all’assunzione a tempo determinato, con decorrenza dalla prima data utile e per la durata di un 

anno o, se precedente, fino all’acquisizione di altrettante unità del medesimo profilo professionale 

mediante graduatoria di concorso regionale, a tutti i candidati utilmente collocati nell’elenco 

graduato di cui a determinazione n. 13/2023, con espresso avvertimento che, in caso di più 

accettazioni, si sarebbe seguito l’ordine di posizionamento nell’elenco graduato; 

rilevato che tutti i candidati hanno manifestato la propria disponibilità, come da 

documentazione in atti presso la SSD Politiche del Personale; 

ritenuto, quindi, di disporre l’assunzione a tempo pieno e determinato, nell’area dei 

professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario, dei seguenti infermieri, con decorrenza 

dalla prima data utile e per la durata di un anno o, se precedente, fino all’acquisizione di 

altrettante unità del medesimo profilo professionale mediante graduatoria di concorso regionale: 

N.  Candidato Nato il Luogo di nascita 

1 

CAPPUCCI GRAZIA 03/08/1998 SAN GIOVANNI ROTONDO 

2 

COSTANTINI MORENA 13/03/1998 TRIESTE 

3 

BARTOLI ARAYA 29/08/1999 TRIESTE 

4 

SANVINCENTI ALICE 22/07/2000 TRIESTE 

5 

LO SARDO DEBORA 14/11/1997 MUSSOMELI 

6 

BELTRAME MADDALENA 02/11/1999 TREVISO 

7 

MARZARI CHIARA 05/11/2000 TRIESTE 

8 

GORIUP GAHEL CAMILLA 07/11/2000 TRIESTE 

9 

VIGINI ROBERTA 31/03/2000 TRIESTE 

10 

MORPURGO MICHELA 01/10/1972 TRIESTE 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
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accertata la regolarità degli atti; 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  

- di disporre l’assunzione a tempo pieno e determinato, nell’area dei professionisti 

della salute e dei funzionari – ruolo sanitario, dei seguenti infermieri, con 

decorrenza dalla prima data utile e per la durata di un anno o, se precedente, fino 

all’acquisizione di altrettante unità del medesimo profilo professionale mediante 

graduatoria di concorso regionale: 

N.  Candidato Nato il Luogo di nascita 

1 

CAPPUCCI GRAZIA 03/08/1998 SAN GIOVANNI ROTONDO 

2 

COSTANTINI MORENA 13/03/1998 TRIESTE 

3 

BARTOLI ARAYA 29/08/1999 TRIESTE 

4 

SANVINCENTI ALICE 22/07/2000 TRIESTE 

5 

LO SARDO DEBORA 14/11/1997 MUSSOMELI 

6 

BELTRAME MADDALENA 02/11/1999 TREVISO 

7 

MARZARI CHIARA 05/11/2000 TRIESTE 

8 

GORIUP GAHEL CAMILLA 07/11/2000 TRIESTE 

9 

VIGINI ROBERTA 31/03/2000 TRIESTE 

10 

MORPURGO MICHELA 01/10/1972 TRIESTE 

2. di autorizzare la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, ai sensi del vigente 

CCNL del comparto. 

L’onere presunto conseguente al presente provvedimento, stimato in  €  381.485,88 sarà registrato 

al bilancio di competenza per € 262.388,20 sul conto 320.200.200.100 (Costo del personale ruolo 

sanitario – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 14.337,60 sul conto 

320.200.200.300 (indennità personale), per € 81.238,39 sul conto 320.200.200.700 (Oneri sociali) e per 
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€ 23.521,69 sul conto 400.100 (IRAP relativa a personale dipendente) del Conto Economico ed 

attribuito al budget di risorsa della S.S.D. 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 25/01/2023 

Atto firmato digitalmente 
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