Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

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. 21 DEL 19/01/2022

OGGETTO
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - TECNICI SANITARI DI
LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D. APPROVAZIONE ATTI.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 10/22

Il Direttore
dell’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.
Richiamato il provvedimento n. 8 in data 05.01.2022, con il quale sono stati ammessi i candidati ed è
stata nominata la Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico in parola.
Visto il verbale in data 12 gennaio 2022 prodotto dalla commissione esaminatrice ed accertata la
regolarità della procedura selettiva, procedura espletata per titoli e colloquio, come disposto nel
provvedimento n. 8/2022 sopra citato.
Precisato 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.
Precisato altresì 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 ed alla
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di approvare il verbale della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di
Laboratorio Biomedico - cat. D, e la seguente graduatoria finale:
1

CHICCHINELLI NICOLETTA

24,906

2

ZANOT CHIARA

20,939

3

GONZO GIULIO

20,386

4

MARINELLO IRENE

18,110

5

SAVINO ALESSIA MARIA

15,000

6

FABRIS ELISABETTA

14,136

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 ed alla
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
4 - 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

