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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 37  DEL 06/02/2023 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n.1 unità di Infermiere 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 dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 06 febbraio  2023 DATA 06 febbraio  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; 

- determinazione del Direttore Amministrativo n. 23 del 25 gennaio 2023, con la quale è stata 

disposta l’assunzione dei primi 10 candidati dell’elenco graduato per le ragioni ivi indicate, 

con decorrenza dalla data indicata nei rispettivi contratti e per la durata di 1 anno o, se 

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

mediante graduatoria di concorso regionale; 

atteso che con comunicazione del 26 gennaio 2023 (prot. n. 1243/2023) la dott.ssa Chiara 

Marzari, assunta con richiamato provvedimento n. 23/2023, ha comunicato la propria rinuncia 

all’assunzione; 

considerato che, al fine di soddisfare il fabbisogno di complessive n.10 unità, occorre 

procedere a scorrimento dell’elenco graduato in argomento e disporre l’assunzione della candidata 

collocata all’11° posto, dott.ssa Vanessa Dalmin, in sostituzione della rinunciataria dott.ssa 

Marzari; 

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

professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario, dell’infermiera Vanessa Dalmin, con 

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

di un’unità del medesimo profilo professionale mediante graduatoria di concorso regionale; 

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 procedere a scorrimento dell’elenco graduato approvato con determinazione del 

Direttore Amministrativo n. 13 del 19 gennaio 2023 e di disporre l’assunzione a tempo 

pieno e determinato, nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo 

sanitario, dell’infermiera Vanessa Dalmin, collocata all’11° posto, con decorrenza dalla 

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

del medesimo profilo professionale mediante graduatoria di concorso regionale; 

- 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  €  38.148,588 sarà registrato 

al bilancio di competenza per € 26.238,820 sul conto 320.200.200.100 (Costo del personale ruolo 

sanitario – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 1.433,760 sul conto 

320.200.200.300 (indennità personale), per € 8.123,839 sul conto 320.200.200.700 (Oneri sociali) e per 

€ 2.352,169 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 06/02/2023 
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