
DELIBERAZIONE n. 788 del 23/12/2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI,  PER LA COPERTURA A 
TEMPO  DETERMINATO  DI  N.  20  POSTI  DI  COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane

PREMESSO che attualmente le unità di personale con qualifica di Collaboratore Professionale 
Sanitario  Infermiere  – cat.  D sono appena sufficienti  a  garantire  l’erogazione  delle  prestazioni 
sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

DATO ATTO che:
• con atto deliberativo n. 432 del 01/07/2022 è stato indetto Avviso Pubblico, per soli 
titoli,  per  la  copertura  a  tempo  determinato  di  n.  20  posti  di  Collaboratore  Professionale 
Sanitario Infermiere -cat. D con scadenza al 31/12/2022 e con formulazione di graduatoria a 
cadenza quindicinale;
• che le graduatorie in esito all’avviso di cui sopra non hanno soddisfatto le esigenze di 
organico infermieristico, tale da ricorrere all’indizione frequente di procedure di selezione ad 
evidenza pubblica;

DATO ATTO altresì che con provvedimento deliberativo n. 580 del 21/09/2022 è stato indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D di cui sei posti riservati ai volontari delle 
forze armate di cui al D.lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, la necessità di 
provvedere a soddisfare il fabbisogno di personale di pari qualifica ricorrendo alle procedure di 
reclutamento istituzionali di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, ricorrendo all’indizione di un 
avviso pubblico per la copertura di n. 20 posti di collaboratore professionale infermiere - cat. D che 
garantisca  una  formulazione  di  graduatoria  di  merito  con  cadenza  quindicinale  e  sino  al 
30/06/2023,  al  fine  di  snellire  il  relativo  iter  amministrativo  e  ottimizzare  i  connessi  tempi  di 
assunzione del personale interessato;

RITENUTO opportuno pertanto, a seguito delle valutazioni di carattere strategico ed organizzativo 
effettuate dalla Direzione aziendale, di procedere all’indizione di avviso pubblico, per soli titoli, 
per la copertura a tempo determinato di n. 20 (venti) posto di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere – cat. D, ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.lgs. n. 165/2001;
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PRESO ATTO che questa ASST con deliberazione n. 777 del 28.12.2021 ha adottato il Piano 
triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, approvato da Regione Lombardia 
con DGR XI/6062 del 07.03.2022, riadottato definitivamente da questa ASST con deliberazione n. 
240 del 07.04.2022;

RICHIAMATI:
• l’art. 35 c. 1 del D.lgs. n. 165/2001;
• il D.P.R. n. 220/2001;

VISTI:
- l’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane che, anche in qualità di Responsabile del 
Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e 
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del 
Direttore Sociosanitario;

DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

• di indire avviso pubblico,  per soli titoli,  per la copertura a tempo determinato n. 20 
(venti) posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – cat. D ai sensi dell’art. 35 c. 
1 del D.lgs. n. 165/2001;
• di approvare il bando dell’avviso pubblico in argomento, allegato al presente atto quale 
parte  integrante e  sostanziale,  stabilendo al  30.06.2023 il  termine della  pubblicazione dello 
stesso sul sito aziendale www.asst-val.it- sezione albo on-line – concorsi e avvisi – avvisi a 
tempo determinato;
• di dare atto che dall’avviso di cui sopra scaturiranno delle graduatorie di merito con 
cadenza quindicinale e sino al termine di presentazione delle istanze fissato al 30.06.2023;
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa, in quanto saranno 
computati  nel  successivo  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  al  vincitore  della 
selezione;
• di  dare  atto  che  le  attestazioni  richiamate  in  premessa  formano parte  integrante  del 
presente atto;
• disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  online  dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art.17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
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• di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Procedimento  per  la  cura  dei  successivi 
adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
 (dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO
 (dr. Andrea De Vitis)

PER IL DIRETTORE 
SANITARIO

 (dr. Giuseppina Ardemagni)
 dr. Mariella Piazza

IL DIRETTORE 
SOCIOSANITARIO

 (dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E 
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Risorse Umane
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure 
previste per la specifica materia.

Sondrio 20/12/2022

Pratica gestita da Emanuela Tanzi 

IL DIRETTORE

UOC Risorse Umane

(dr. Emanuela Tanzi)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta  la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente 
provvedimento così come segue:

BILANCIO CONTO E 
DESCRIZIONE IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 IMPORTO 2024 TOTALE

  Sanitaria 0-0 0 0

Sondrio 21/12/2022
PER IL DIRETTORE

UOC Economico Finanziario

 (dr. Giuliana Rabbiosi)

 dr. Claudia Gianoli
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