AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 43/DGi DEL 06/02/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Ulteriore utilizzo graduatoria concorso pubblico ATS Milano Città
Metropolitana (deliberazione n. 1060/2018) per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 posti di cat. D, collaboratore professionale sanitario,
personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro (PGRU 2018).
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dr. Vittorio DEMICHELI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente Amm.vo, Responsabile UOC
Gestione del personale dipendente e
convenzionato, Dr.ssa Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo Prof.le, UOC
Gestione del personale dipendente e
convenzionato, Sig.ra Lucia Di Vietri

L'anno 2019 addì 06 del mese di Febbraio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 392/DGi del 31/10/2018 avente per oggetto: "Assegnazione Budget
Economico definitivo in parte corrente per l'anno 2018 e contestuale assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2019";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario per l'esercizio 2018", Regione Lombardia, al capitolo Politiche del
personale, pf. 4.3, ha dato indicazioni con riferimento al Piano di Gestione Risorse Umane
(PGRU) anno 2018;
- con il decreto DG Presidenza n. 1738 del 12 febbraio 2018, Regione Lombardia ha stabilito
l'assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e
Agenzia dei Controlli, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per
l'esercizio 2018;
- gli accertamenti prodromici all'assunzione, effettuati ai sensi degli artt. 34-bis del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (mobilità obbligatoria) hanno dato esito negativo;
- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., nell'ambito dell'attuazione del PGRU
2018, sono stati indetti n. 3 avvisi pubblici di mobilità volontaria regionale e interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di complessivi n. 11 posti di cat. D,
collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria, come di seguito dettagliato:
• n. 5 posti con decreto n. 87/DGi/2018 (I provvedimento PGRU 2018),
• n. 3 posti con decreto n. 276/DGi/2018 (II provvedimento PGRU 2018),
• n. 3 posti con decreto n. 341/DGi/2018 (III provvedimento PGRU 2018);
- con decreto n. 143/DGi/2018 in esito all'avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale di cui al I provvedimento del PGRU 2018 (decreto n. 87/DGi/2018) è stata disposta
l'assunzione dell'unico candidato risultato idoneo il quale con nota prot. n. 25695/2018 ha
rinunciato alla mobilità in entrata presso questa ATS;
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- con decreto n. 414/DGi/DGi/2018 in esito all'avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale di cui al II provvedimento del PGRU 2018 (decreto n. 276/DGi/2018) è stata
disposta l'assunzione dei due candidati partecipanti risultati idonei, previo rilascio del nulla osta al
trasferimento da parte dell'ente di appartenenza. In esito a detto percorso si è proceduto
all'assunzione del candidato accettante, in quanto l'altro candidato ha rinunciato al trasferimento
per mobilità;
- con decreto n. 425/DGi/2018 in esito all'avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale di cui al III provvedimento del PGRU 2018 (decreto n. 341/DGi/2018) non è risultato
idoneo alcun candidato;
- a fronte degli esiti delle procedure di mobilità volontaria sopra descritti, considerato il numero dei
posti da coprire si è reso necessario ricorrere al reciproco utilizzo di graduatorie di concorso tra
amministrazioni pubbliche, disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:
• art. 4 comma 3-ter, D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013,
• art. 3, comma 61, terzo periodo della Legge n. 350/2003;
- con decreto n. 428/DGi del 4 dicembre 2018, qui richiamato ob relationem, in esito all'istanza di
utilizzo della graduatoria di concorso pubblico di cui alla deliberazione n. 1060 del 17 ottobre 2018
avanzata da questa ATS previa acquisizione del parere favorevole reso da ATS Milano Città
Metropolitana e tenuto conto dei nominativi trasmessi e delle accettazioni pervenute, si è disposto
in merito all'assunzione di n. 8 unità di personale cat. D, collaboratore professionale sanitario,
personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria come di seguito specificato:
• De Biase Dino, nato a Sapri il 19 agosto 1982,
• Vicidomini Gianluca, nato ad Agropoli il 14 aprile 1988,
• Cutrano Miriam, nata ad Aversa il 17 aprile 1990,
• Fucci Agnese, nata a Benevento il 30 novembre 1992,
• Bevilacqua Nicolò, nato a Trieste il 27 dicembre 1992,
• Mussi Alessio, nato a Voghera il 24 aprile 1983,
• Ruggiero Nicole, nata a Mola di Bari il 18 febbraio 1991,
• Tumino Nicoletta, nata a Ragusa il 1° marzo 1990;
- a fronte di quanto sopra esposto, dovendo procedere alla copertura di ulteriori n. 2 posti di cat.
D, collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini del completamento del PGRU 2018, con
nota e-mail del 10 dicembre 2018 questa ATS ha chiesto sempre ad ATS Milano Città
Metropolitana di poter utilizzare nuovamente la graduatoria di concorso pubblico di cui alla
deliberazione n. 1060 del 17 ottobre 2018;
- con nota (prot. ATS/PV n. 57420 del 13 dicembre 2018) ATS Milano Città Metropolitana ha
riscontrato positivamente l'istanza, concedendo l'ulteriore utilizzo della suddetta graduatoria con
riferimento ai seguenti candidati idonei:
• Profeti Sara, nata a Livorno il 31 dicembre 1983,
• Facchini Elisa, nata a Fano il 19 marzo 1980,
• Barillà Vincenzo, nato a Milano l'8 ottobre 1988,
• Polizzi Marina Francesca, nata a Canicattì il 17 gennaio 1992,
i quali, con comunicazioni agli atti del fascicolo istruttorio, hanno rifiutato la proposta di assunzione
a tempo pieno e indeterminato avanzata da questa Agenzia;
- con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 14 dicembre 2018 - prot. ATS/PV n.
57751/2018 - il dr. Gianluca Vicidomini ha rinunciato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato
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di che trattasi, prevista per il giorno 17 dicembre 2018, nei termini e secondo le modalità stabilite
dal decreto n. 428/DGi/2018, sopra già richiamato;
- con decreto n. 27/DGi del 24 gennaio 2019, qui richiamato ob relationem, in esito all'ulteriore
istanza avanzata da questa ATS in merito all'utilizzo della suddetta graduatoria per la copertura di
complessivi n. 3 posti, tenuto conto dei nominativi trasmessi e delle accettazioni pervenute, si è
disposto in merito all'assunzione di n. 2 unità di personale cat. D, collaboratore professionale
sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro, come di seguito specificato:
• Callegari Riccardo, nato a Pavia il 14 dicembre 1993 da assegnare al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria,
• Piccione Pasquale, nato a Vibo Valentia il 15 novembre 1994 da assegnare al Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;
- con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 27 gennaio 2019 - prot. ATS/PV n.
4898/2019 - il dr. Pasquale Piccione ha rinunciato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
che trattasi disposta dal decreto n. 27/DGi/2019, sopra già richiamato;
- con nota prot. ATS/PV n. 3412/2019, in esito all'ulteriore istanza avanzata da questa ATS in
merito all'utilizzo della suddetta graduatoria per la copertura di complessivi n. 2 posti, ATS Milano
Città Metropolitana ha espresso parere favorevole comunicando i seguenti nominativi;
• Gualtieri Giusy, nata a Milano il 13 luglio 1977,
• Ceccarelli Alessandro, nato a Frosinone il 9 giugno 1984,
• Daniele Luca, nato a Bari il 31 maggio 1995,
• Bonafede Michele, nato a Marcianise il 31 ottobre 1964,
• Castagna Federica, nata a Brescia il 28 settembre 1988,
• Giacomelli Stefano, nato a Empoli il 18 novembre 1984,
• Coppolone Nadia, nata a Campobasso il 29 dicembre 1987,
• Petroro Nicola, nato a Vasto il 12 giugno 1991,
• Messina Mariano, nato a Palermo il 6 maggio 1987,
• Gelpi Alberto, nato a Trescore Balneario il 14 gennaio 1984,
• Vigna Alessio Calogero, nato a Mussomeli il 21 luglio 1994,
• Mainardi Raffaella, nata a Palermo il 22 marzo 1990,
• Fabianelli Jenny, nata a Castiglion Fiorentino il 27 gennaio 1991;
- questa ATS ha proposto, con tempistiche e modalità attestate dalla documentazione agli atti del
fascicolo istruttorio, ai candidati idonei sopra indicati l'assunzione a tempo pieno e indeterminato o
presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria o presso il Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, a seguito di specifiche esigenze organizzative emerse
in detto ambito per il trasferimento interno di una unità appartenente a detta categoria
professionale;
- hanno accettato la proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato i candidati idonei di
seguito specificati:
• Mainardi Raffaella, note prot. n. 5535/2019 e n. 5998/2019,
• Fabianelli Jenny, nota prot. n. 5524/2019;
- hanno rifiutato la proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato i candidati idonei di
seguito indicati:
• Gualtieri Giusy, nota prot. n. 6152/2019,
• Ceccarelli Alessandro, nota prot. n. 5595/2019,
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• Daniele Luca, nota prot. n. 5999/2019,
• Bonafede Michele, nota prot. n. 6312/2019,
• Castagna Federica, nota prot. n. 5743/2019,
• Giacomelli Stefano, nota prot. n. 5997/2019,
• Coppolone Nadia, nota prot. n. 5503/2019,
• Petroro Nicola, nota prot. n. 5417/2019,
• Messina Mariano, nota prot. n. 6000/2019,
• Gelpi Alberto, nota prot. n. 5765/2019,
• Vigna Alessio Calogero, nota prot. n. 6346/2019;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di assumere a tempo pieno e indeterminato, in attuazione del PGRU 2018, presso l'ATS di Pavia,
mediante l'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico vigente presso ATS Milano Città
Metropolitana, approvata con deliberazione n. 1060 del 17 ottobre 2018, con la qualifica di cat. D,
collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e con decorrenza dalla data indicata nei rispettivi contratti
individuali di lavoro, i seguenti candidati idonei:
• Mainardi Raffaella, nata a Palermo il 22 marzo 1990,
• Fabianelli Jenny, nata a Castiglion Fiorentino il 27 gennaio 1991;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dirigente Amm.vo,
Responsabile UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato, Dr.ssa Mariacristina
Taverna che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito
dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario F.F., dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di assumere a tempo pieno e indeterminato, in attuazione del PGRU 2018, presso l'ATS di Pavia,
mediante l'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico vigente presso ATS Milano Città
Metropolitana, approvata con deliberazione n. 1060 del 17 ottobre 2018, con la qualifica di cat. D,
collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e con decorrenza dalla data indicata nei rispettivi contratti
individuali di lavoro, i seguenti candidati idonei:
• Mainardi Raffaella, nata a Palermo il 22 marzo 1990, con assegnazione presso il Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria,
• Fabianelli Jenny, nata a Castiglion Fiorentino il 27 gennaio 1991, con assegnazione presso il
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;
2. di dare atto che il costo annuo complessivo, derivante dalle assunzioni di cui al presente
provvedimento è pari alle competenze spettanti calcolate secondo quanto previsto dal vigente
CCNL Personale non dirigente del Comparto SSN, rientra nella spesa per il personale ed è
compatibile con il budget assegnato - sezione Bilancio Sanitario;
3. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
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internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
4. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Pagina 5 di 6

PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 06/02/2019
Il Funzionario addetto
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