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DETERMINAZIONE    N.  584 DEL 15/05/2020.
DEL  DIRETTORE DELLA 

S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 
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L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI (CAT. D),
PER L`AREA ECONOMICO-CONTABILE. AMMISSIONE ISTANTI. 
  

Responsabile struttura  Lista Maria
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DETERMINAZIONE   DEL  DIRETTORE DELLA 
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto   CONCORSO PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED ESAMI,  PER
L`ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  4
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI (CAT. D),
PER L`AREA ECONOMICO-CONTABILE. AMMISSIONE ISTANTI. 
  

- Vista la deliberazione n. 917 del 31 Dicembre 2008 ad oggetto ”Approvazione Regola
mento per l’adozione degli atti amministrativi dell’A.S.L. “VC” e revoca deliberazione n. 
1934/C del 22.12.2005”;

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 93 del 31.01.2020 con la quale é stato indetto concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore 
Amministrativo - Professionale (cat. D), per l’Area Economico-Contabile, di cui n. 1 
riservato al personale interno in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’accesso 
dall’esterno e n. 1 riservato agli aventi titolo di cui all’art. 1014 - commi 3° e 4° (mili
tari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche 
al termine o durante le rafferme) e all’art. 678 – comma 9° (ufficiali di complemento in 
ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta) del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e n. 1 riservato alle categorie di cui al
l’art. 18 – comma 2° - della Legge 12.3.1999, n. 68; 

- Atteso che entro il 23.03.2020, termine fissato dal bando, per la presentazione delle do
mande di ammissione, con riferimento alla data di pubblicazione del bando medesimo, 
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 21.02.2020, hanno in
viato domanda tramite procedura on-line i candidati di cui all’elenco A), allegato a par
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dato atto che i requisiti specifici richiesti ai fini dell’ammissione al concorso pubblico di 
cui al punto a) e riportati nel bando medesimo, sono i seguenti:
- Laurea DM 509/99 e DM 270/04 :
L17 – L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L19 - L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L28 - L-33 Scienze Economiche
- Laurea specialistica DM 509/99 o magistrale DM 270/04:
64/S – LM56 Scienze dell’economia
84/S – LM77 Scienze economico-aziendali 
- Laurea V.O. in Economia e Commercio
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- Rilevato che, ai fini dell’ammissione, dall’esame delle istanze inviate tramite procedura 
on-line, si è riscontrato che:

- il dott. STRATICA Liviu Florian, ha dichiarato il possesso di Laurea in Economia e 
Commercio conseguita presso Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti di Ploiesti (Romania), 
in data 22.09.2005, e di aver presentato in data 17.03.2020, al Dipartimento della Fun
zione Pubblica e al Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca, la domanda di 
equivalenza del titolo di studio ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (ammissione 
sotto condizione);
- tutti i candidati di cui all’elenco B), allegato a parte integrante e sostanziale del presen
te provvedimento, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
-  le  dott.sse  MEZZA  Maria,  nata  il  17.08.1962  e  ROSETTA  Michela,  nata  il 
19.04.1967, in quanto dipendenti a tempo indeterminato presso l’Azienda medesima, ri
sultano riservatarie del posto per il personale interno, in quanto in possesso dei requisiti 
specifici richiesti dal bando per l’accesso dall’esterno; 

- Visto l’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (ammissione sotto condizione);

- Ritenuto pertanto di ammettere al concorso pubblico in argomento il dott. STRATICA 
Liviu Florian, condizionatamente al riconoscimento dell’equipollenza del titolo di stu
dio conseguito all’estero da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca, da pre
sentare all’atto dell’eventuale nomina a tempo indeterminato, nonché di ammettere al 
succitato concorso i candidati di cui all’elenco B), rilevando quale riservatarie del posto 
per il personale interno, le dott.sse MEZZA Maria e ROSETTA Michela;

DETERMINA  

per quanto esposto in premessa,
1) di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter

minato di n. 4 posti di Collaboratore Amministrativo - Professionale (cat. D), per l’Area 
Economico-Contabile, di cui n. 1 riservato al personale interno in possesso dei requisiti 
specifici richiesti per l’accesso dall’esterno e n. 1 riservato agli aventi titolo di cui al
l’art. 1014 - commi 3° e 4° (militari di truppa delle Forze armate congedati senza deme
rito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme) e all’art. 678 – comma 
9° (ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta) del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e n. 1 riser
vato alle categorie di cui all’art. 18 – comma 2° - della Legge 12.3.1999, n. 68, indetto 
con deliberazione n. 93 del 31.01.2020, il dott. STRATICA Liviu Florian, condizionata
mente al riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero da 
parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca, da presentare all’atto dell’eventuale 
nomina a tempo indeterminato;

2) di ammettere, al concorso pubblico di cui al punto 1), i candidati di cui all’elenco B), al
legato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di individuare le dott.sse MEZZA Maria, nata il 17.08.1962 e ROSETTA Michela, nata 
il 19.04.1967, dipendenti a tempo indeterminato presso questa Azienda, quale riservata
rie del posto per il personale interno, in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ac
cesso dall’esterno; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

5) di inviare il presente provvedimento al competente Settore della S.C. Gestione Affari 
Istituzionali  per la pubblicazione all’Albo dell’Azienda e la trasmissione al Collegio 
Sindacale;

 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- 

quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane
Dott.ssa Maria LISTA 
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ELENCO A)
CANDIDATI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale
(cat. D) Area Economico - Contabile.

CANDIDATO NATO IL

1)  CINQUEGRANA  MARTINA 23/03/1994
2)  DAL SASSO  VALENTINA 02/02/1989
3)  FERRARO  MARIA LUISA 06/06/1976
4)  FORTIS  LUCA 03/04/1993
5)  GALEOTTA  CARMELA 30/11/1968
6)  GIANFORCARO  CALOGERO 02/09/1992
7)  GUALINA  ANDREA 16/10/1985
8)  IANNI  FLORIANA 30/08/1978
9)  INCATASCIATO  ROBERTO 21/07/1972
10)  LANZA  MASSIMILIANO 25/08/1970
11)  LEPRI  CRISTINA 06/05/1984
12)  MERO  VERONICA 04/11/1992
13)  MEZZA  MARIA 17/08/1962
14)  NAPOLI  GIUSEPPE 09/01/1981
15)  PRIORA  SILVIA FIORENZA 14/12/1991
16)  RAVIZZOLI  BARBARA 20/06/1983
17)  ROSETTA  MICHELA 19/04/1967
18)  SAJEVA  EDOARDO 06/04/1995
19)  SCIARRONE  ANTONELLA 03/04/1991
20)  STRATICA  LIVIU FLORIAN 09/05/1968
21)  VECCHIO  FABIO 15/05/1983
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ELENCO B)
CANDIDATI AMMESSI

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale
(cat. D) Area Economico - Contabile.

CANDIDATO NATO IL

1)  CINQUEGRANA  MARTINA 23/03/1994
2)  DAL SASSO  VALENTINA 02/02/1989
3)  FERRARO  MARIA LUISA 06/06/1976
4)  FORTIS  LUCA 03/04/1993
5)  GALEOTTA  CARMELA 30/11/1968
6)  GIANFORCARO  CALOGERO 02/09/1992
7)  GUALINA  ANDREA 16/10/1985
8)  IANNI  FLORIANA 30/08/1978
9)  INCATASCIATO  ROBERTO 21/07/1972
10)  LANZA  MASSIMILIANO 25/08/1970
11)  LEPRI  CRISTINA 06/05/1984
12)  MERO  VERONICA 04/11/1992
13)  MEZZA  MARIA 17/08/1962
14)  NAPOLI  GIUSEPPE 09/01/1981
15)  PRIORA  SILVIA FIORENZA 14/12/1991
16)  RAVIZZOLI  BARBARA 20/06/1983
17)  ROSETTA  MICHELA 19/04/1967
18)  SAJEVA  EDOARDO 06/04/1995
19)  SCIARRONE  ANTONELLA 03/04/1991
20)  VECCHIO  FABIO 15/05/1983
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