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RICHIAMATE: 
- la D.G.R. n. XI/4131 del 21 dicembre 2020, ad oggetto “Piani dei Fabbisogni di personale triennio 
2020 – 2022 delle  ATS,  ASST,  Fondazioni  IRCCS di  diritto  pubblico e AREU –Criteri  e indicazioni  
operative”; 
- le deliberazioni del Direttore Generale n. 69 del 5 febbraio 2021 e n. 264 del 3 maggio 2021, con 
le quali, in applicazione delle disposizioni regionali sopra richiamate, si è proceduto all’adozione del 
Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020/2022; 
- la D.G.R. n. XI/4862 del 14 giugno 2021, ad oggetto “Approvazione del Piano dei Fabbisogni di  
Personale triennio 2020 – 2022 dell’ATS Insubria”, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
Piano in esame; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 24 giugno 2021, ad oggetto “Adozione in via 
definitiva dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 in attuazione della D.G.R. 14 giugno  
2021 n. XI/4862”;
- la  D.G.R.  n.  XI/5658  del  30 novembre  2021,  ad  oggetto  “Piani  dei  Fabbisogni  di  personale 
triennio  2021-2023  delle  ATS,  ASST,  Fondazioni  IRCCS  di  diritto  pubblico  e  AREU  –  Criteri  e  
indicazioni operative”;
- la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  786 del  27 dicembre 2021,  con  la  quale  è  stato 
adottato il nuovo Piano;
- la D.G.R. n. XI/6062 del 7 marzo 2022, ad oggetto “Approvazione dei Piani dei Fabbisogni di  
Personale triennio 2021 – 2023 delle Agenzie di Tutela della Salute, delle Aziende Sociosanitarie  
Territoriali e delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico della  
Regione Lombardia”, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano in esame; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 17 marzo 2022, con la quale ATS Insubria ha 
adottato il suddetto Piano in via definitiva;

RICORDATO che, sulla base delle regole regionali sopra richiamate, è stato attivato il reclutamento di 
un  Collaboratore  Tecnico  Professionale  –  Ingegnere/  Architetto  (categoria  D)  al  fine  di  garantire  la 
continuità delle attività istituzionali della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito 
della  cessazione  di  un  operatore  di  analoga  professionalità  (G.C.)  in  servizio  presso  la  citata 
articolazione organizzativa;

DATO ATTO in particolare che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 9 giugno 2022, è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico 
Professionale – Ingegnere/Architetto (categoria D); 
- il 
relativo bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 
del 22 giugno 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 12 
agosto 2022, con il termine di presentazione delle domande da parte dei candidati fissato nel giorno 
12 settembre 2022;
- con  deliberazione del  Direttore Generale n.  569 del  29 settembre 2022,  si  è provveduto,  in 
applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 (ad oggetto: “Regolamento recante 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”), all’ammissione 
dei candidati aventi titolo a partecipare alla procedura;
-   con 
successiva deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 10 novembre 2022, si è altresì provveduto 
a nominare la Commissione del concorso;

PRESO ATTO che, come da verbale sottoscritto in data 16 dicembre 2022, allegato in copia al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, la Commissione Esaminatrice ha provveduto 
all’espletamento della procedura concorsuale,  il  cui  esito è sintetizzato nella graduatoria di  seguito 
riportata:
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N
.

NOMINATIV
O

TITOLI/
30

PROVA 
SCRITTA 

21/30

PROVA PRATICA 
14/20

PROVA ORALE 
14/20

TOTALE/1
00

1 TENCONI LUCIA 1,370 25 20 14 60,37

RITENUTO pertanto:
- di  approvare,  come previsto  dall’art.  17 del  D.P.R.  n.  220/2001,  la  graduatoria  del  concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico 
Professionale – Ingegnere/Architetto (categoria D), come da verbale sottoscritto dalla Commissione 
Esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso in data 16 dicembre 2022, allegato in copia 
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di  dichiarare  vincitrice  la  candidata  Lucia  Tenconi,  stipulando  con  l’interessata  contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in prova, nella 
qualifica di  Collaboratore  Tecnico Professionale  –  Ingegnere/Architetto  (categoria  D),  ai  sensi  del 
vigente CCNL per il Comparto Sanità, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo 
inizio del servizio;
- di  individuare,  quale sede di  prima assegnazione lavorativa della vincitrice,  la S.C. Gestione 
Tecnico Patrimoniale;
- di dare atto che, contestualmente all’inizio del servizio da parte della vincitrice del concorso, 
avrà  termine  l’incarico  a  tempo  determinato  attivato  sul  medesimo  posto  con  precedente 
deliberazione  n.  538  del  15  settembre  2022  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura 
concorsuale (dipendente incaricato C.C.);

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 33.365,13 per l’anno 
2023, è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse:

1. di approvare, come previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 220/20017, la graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore tecnico 
Professionale – Ingegnere/Architetto (categoria D), come da verbale sottoscritto dalla Commissione 
Esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso in data 16 dicembre 2022, allegato in copia 
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di  dichiarare  vincitrice  la  candidata  Lucia  Tenconi,  stipulando  con  l’interessata   contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in prova, nella 
qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere/Architetto (categoria D), ai sensi del 
vigente CCNL per il Comparto Sanità, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo 
inizio del servizio;

3. di  individuare,  quale sede di  prima assegnazione lavorativa della vincitrice,  la S.C. Gestione 
Tecnico Patrimoniale;

4. di dare atto che, contestualmente all’inizio del servizio da parte della vincitrice del concorso, 
avrà  termine  l’incarico  a  tempo  determinato  attivato  sul  medesimo  posto  con  precedente 
deliberazione  n.  538  del  15  settembre  2022  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura 
concorsuale (dipendente incaricato C.C.);

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 33.365,13 per 
l’anno 2023, è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
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6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

    IL DIRETTORE GENERALE
  (Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  UN  COLLABORATORE  TECNICO 
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PROFESSIONALE  –  INGEGNERE/ARCHITETTO  (CATEGORIA  D).  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

************************

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: S.C. Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: 53L370000

Varese, 28 dicembre 2022
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli costi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14.11       per €  31.279,81
conto n. 18.1.1          per €    2.085,32
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. ____________________________________per € ___________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ____________________________________per € ___________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024
conto n. ____________________________________per € ___________,

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo a carico del bilancio aziendale.
Varese, 28/12/2022

IL DIRETTORE SC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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