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AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 8 DEL 05/01/2022

OGGETTO
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - TECNICI SANITARI DI
LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D. NOMINA COMMISSIONE E AMMISSIONE
CANDIDATI.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1/22

Il Direttore
della U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 2158 del 03.12.2021 è stato indetto un avviso pubblico per titoli ed
eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari –
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico - cat. D.
Dato atto che l’avviso è finalizzato ad assunzioni a tempo determinato nelle more dell'espletamento del
concorso pubblico a tempo indeterminato richiesto ad Azienda Zero, e pertanto la graduatoria dell'avviso
stesso sarà utilizzabile fino alla data di approvazione della graduatoria del predetto concorso pubblico e
comunque avrà validità non superiore a due anni dalla data di approvazione.
Accertato che entro il termine di scadenza del 01.01.2022 previsto dal bando, sono pervenute n. 15
domande di partecipazione ammissibili e n. 1 domanda per la quale la candidata stessa, entro i termini di
scadenza del bando, ha chiesto l’annullamento.
Ritenuto di procedere all’ammissione dei candidati e alla nomina della commissione esaminatrice
preposta alla valutazione dei candidati che verrà effettuata mediante valutazione dei titoli ed
espletamento di un colloquio, come richiesto dal Direttore dell’U.O.C. Medicina di Laboratorio.
Visto il “Regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale dipendente con
assunzione a tempo determinato” approvato con deliberazione n. 2102 del 28.12.2020.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
DISPONE
1. di ammettere, per quanto nelle premesse indicato, all’avviso pubblico per assunzioni a tempo
determinato di Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico - cat.
D, i seguenti candidati:
Barone Michele
Cangeri Nunzio
Chicchinelli Nicoletta
Coletta Maria
Fabris Elisabetta
Gonzo Giulio
Hauber Carmela
Marinello Irene
Marobin Lucia
Palumbo Barbara
Policicchio Maria Elisa
Romagnoli Giorgia
Savino Alessia Maria
Sciarretta Lucia
Zanot Chiara

2. di considerare annullata la domanda di Mattera Roberta, come da lei richiesto con nota del
30.12.2021;
3. di precisare che l’eventuale assunzione a tempo determinato è subordinata all’esito della visita
medica preventiva, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di avviso pubblico (in
particolare dell’avvenuta iscrizione all’albo professionale) ed alla sottoscrizione del relativo
contratto di lavoro;
4. di nominare come segue la commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati:
Presidente:
dott. Giavarina Davide – Direttore UOC Medicina di Laboratorio
Componenti:
dott.ssa Carta Mariarosa – Dirigente Medico di Patologia Clinica
dott.ssa Marchetti Cristina – Collaboratore Prof. Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico
Segretario:
dott.ssa Delfina Di Massimo – Collaboratore Amministrativo Professionale (o altro nominativo che
verrà individuato tra il personale amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane);
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Ciato Leopoldo

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

