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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, nell’ambito del Piano di Organizzazione Strategico Aziendale di ATS Insubria, è fra 
l’altro prevista l’Unità Organizzativa Complessa “Avvocatura”,  attraverso la quale l’Agenzia ha inteso 
consolidare un percorso gestionale, avviato già da alcuni anni, volto a condurre in proprio la più parte 
dei  contenziosi,  facendosi  direttamente  carico  delle  controversie  anche  in  sede  giurisdizionale,  di 
carattere sia civile sia amministrativo, ivi  comprese le procedure davanti  alle giurisdizioni  superiori  
(Corte di Cassazione e Consiglio di Stato), al fine di ridurre al minimo il ricorso a legali esterni;

DATO ATTO che:
- sulla base delle regole regionali sopra richiamate e delle esigenze manifestate dalla UOC 
Avvocatura, è stato attivato il reclutamento di un  collaboratore amministrativo professionale – 
avvocato (categoria D) che possa affiancare il Direttore dell’UOC “Avvocatura” nello svolgimento 
delle funzioni di competenza;
- la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è 
stata espletata presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 007938 del 18 
gennaio 2022 secondo gli indirizzi applicativi contenuti nella D.G.R. n. VII/2211 del 29 marzo 
2006 – Allegato F – ed ha dato esito negativo, come da documentazione agli atti della U.O.C.  
Gestione Risorse Umane;
- l’art. 3, comma 4,  della Legge 19 giugno 2019, n. 56, cosi come modificato dall’art. 1 
comma 14 ter, del D.L. 80/2021 convertito in legge 113/2021 (ad oggetto  “Interventi per la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”),  
consente,  al  fine  di  ridurre  i  tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,  di  bandire  procedure 
concorsuali  ed  effettuare  le  conseguenti  assunzioni  senza  il  preventivo  svolgimento  delle 
procedure  di  mobilità  volontaria  previste  dall’articolo  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001  fino  al  31 
dicembre 2024;
- con 
precedente deliberazione n. 291 del 4 maggio 2022 è stato indetto un concorso pubblico, per 
titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  un  collaboratore  amministrativo 
professionale – avvocato (categoria D); 
- il 
relativo bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 
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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;

EVIDENZIATO  che,  al  fine di  portare a termine l’espletamento del  suddetto  concorso,  occorre ora 
provvedere  in  ordine  alla  valutazione  dell’ammissibilità  o  meno  alla  procedura  concorsuale  delle 
domande pervenute, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (ad 
oggetto:  “Regolamento recante disciplina concorsuale per il  personale non dirigenziale  del  Servizio  
sanitario nazionale”), secondo cui “L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato,  
dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera[…]”;

RICHIAMATI:
- il bando di concorso approvato con la sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 
291 del 4 maggio 2022, che prevede il possesso dei seguenti requisiti specifici di accesso:
1. Diplom
a di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguito ai sensi del D.M. n. 270/2004;
ovvero 
Diploma di laurea specialistica (classe 22/S) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999;
ovvero
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL) conseguito nell’ambito del precedente ordinamento 
universitario  ai  sensi  della  legge  n.  341/1990  ed  equipollente  ai  sensi  del  Decreto 
Interministeriale del 09.07.2009;
2. Abilitazi
one  all’esercizio  della  professione  di  Avvocato  con  certificata  attività  processuale  svolta 
successivamente per almeno tre anni.
- l’art.  4  del  D.P.R.  9  maggio  1994,  n.  487 (ad  oggetto:  “Regolamento  recante  norme 
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dei  
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), nella parte 
in cui prevede che “Le domande di ammissione al concorso […] devono essere indirizzate e  
presentate […] all'amministrazione competente […] entro il termine perentorio di giorni trenta  
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”;

PRESO ATTO che,  entro il termine del 12 settembre 2022 indicato nel bando, sono pervenute sulla 
piattaforma concorsuale on line n. 21 domande di partecipazione, da parte di candidati tutti in possesso 
dei requisiti previsti, come di seguito elencati:

1)  BARBERIS  VERUSCHKA

2)  CAPPAI  ALESSANDRO

3)  CARETTA  ALBERTO ALESSANDRO

4)  CASALNUOVO  PORZIA VERONICA

5)  CIANCIARUSO  ILEANA TERESA

6)  FERRARESE  VINCENZO

7)  FERRO'  DANIELE

8)  FIORI  MARIA CRISTINA

9)  GIROLAMI  ALESSANDRO

10
)

 GIUFFRIA  EDOARDO GIOVANNI

11
)

 GROSSO  VITTORIO

12
)

 IACOBELLI  MARIA ANTONIETTA

13
)

 IANNUCCI  EMANUELA

14
)

 LEVI  FEDERICA

15
)

 MARCO  LORENZA
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16
)

 MURONI  CINZIA

17
)

 MUSAZZI  VALENTINA

18
)

 PASOLINI  LAURA

19
)

 POLI  GABRIELLA

20
)

 SANTORO  LIDIA

21
)

 ZUCCOLO  FRANCESCO

RITENUTO pertanto:
- di  ammettere  al  concorso  in  oggetto  i  n.  21  candidati  elencati  nella  tabella  sopra 
riportata, in quanto in possesso dei requisiti necessari a partecipare alla procedura;
- di comunicare ai candidati interessati l’ammissione alla procedura concorsuale mediante 
affissione del relativo elenco sul sito internet aziendale, unitamente alla data di svolgimento 
delle prove concorsuali;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

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  prendere  atto  che  sono  pervenute  sulla 
piattaforma concorsuale on line n. 21 domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale – 
avvocato (categoria D);

2. di  ammettere  al  concorso  in  oggetto  i  suddetti 
candidati, così come elencati nella tabella di seguito riportata, in quanto in possesso dei requisiti 
necessari a partecipare alla procedura:

1)  BARBERIS  VERUSCHKA
2)  CAPPAI  ALESSANDRO
3)  CARETTA  ALBERTO ALESSANDRO
4)  CASALNUOVO  PORZIA VERONICA
5)  CIANCIARUSO  ILEANA TERESA
6)  FERRARESE  VINCENZO
7)  FERRO'  DANIELE
8)  FIORI  MARIA CRISTINA
9)  GIROLAMI  ALESSANDRO
10
)

 GIUFFRIA  EDOARDO GIOVANNI

11)  GROSSO  VITTORIO
12
)

 IACOBELLI  MARIA ANTONIETTA

13
)

 IANNUCCI  EMANUELA

14
)

 LEVI  FEDERICA

15
)

 MARCO  LORENZA
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16
)

 MURONI  CINZIA

17
)

 MUSAZZI  VALENTINA

18
)

 PASOLINI  LAURA

19
)

 POLI  GABRIELLA

20
)

 SANTORO  LIDIA

21
)

 ZUCCOLO  FRANCESCO

3. di  comunicare ai  candidati  interessati  l’ammissione 
alla procedura concorsuale mediante affissione del  relativo elenco sul  sito  internet  aziendale, 
unitamente alla data di svolgimento delle prove concorsuali;

4. di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non 
derivano costi a carico del bilancio aziendale;

5. 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;

6. 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)
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: AMMISSIONE  DEI  CANDIDATI  AL  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER 
L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  UN  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO 
PROFESSIONALE – AVVOCATO (CATEGORIA D).

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Avvocatura
- Centro di Costo: 51S130000

IL DIRETTORE UOC
GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. _______________________________________     per €  
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. _________________________________________  per €  
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. _________________________________________  per €  
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allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024
conto n. ___________________________________________ per € __________,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 05/10/2022

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