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IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

Struttura proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Direttore della struttura proponente: dott.ssa Alessandra Mariconti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Mariconti
(RR)



DELIBERAZIONE N. __57___ DEL __02.02.2023____

RICHIAMATE: 
- 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 deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 17 marzo 2022, ad oggetto “Adozione in via 
definitiva Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021/2023 in attuazione della D.G.R. 7  
marzo 2022 n. XI/6062”;
- la comunicazione in data 6 dicembre 2022, in atti prot. n. 0133579 del 7 dicembre 2022, con la 
quale  la  competente  struttura della  Direzione Generale  Welfare  ha  trasmesso indicazioni  per  la 
redazione del PTFP 2023 – 2025, richiedendo l’invio della proposta del nuovo Piano, compilata sulla 
base di appositi format, entro il 23 dicembre 2022, per una preventiva istruttoria regionale;
- la D.G.R. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di  
programmazione per l’anno 2023”, che ha formalmente recepito le indicazioni  di  cui  alla nota 6 
dicembre 2022 sopra citata;
- la nota prot. n. 0140623 del 23 dicembre 2022, con la quale, entro la prevista scadenza, si è 
provveduto a trasmettere la proposta richiesta;
- la comunicazione in data 18 gennaio 2023, in atti prot. n. 0006461, con la quale la competente 
struttura della Direzione Generale Welfare ha trasmesso l’esito della verifica istruttoria condotta 
sulla proposta inviata, indicando i parametri da rispettare per la dotazione organica 2023;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 25 gennaio 2023, con la quale, nel rispetto dei  
suddetti parametri, è stato adottato il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” di ATS Insubria 
relativamente al triennio 2023/2025, trasmesso con nota in atti prot. n. 0012378 del 31 gennaio 
2023  alla  Direzione  Generale  Welfare,  unitamente  al  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio 
Sindacale nella seduta del 26 gennaio 2023; 

RICORDATO che, sulla base delle regole regionali sopra richiamate, è stato attivato il reclutamento di 
personale con specifica formazione in discipline di carattere giuridico contrattualmente ricondotto al 
profilo  di  collaboratore  amministrativo  professionale  (categoria  D),  qualifica  ridenominata  in 
applicazione  dei  nuovi  inquadramenti  contrattuali  di  cui  al  CCNL  2  novembre  2022,  quale 
“Collaboratore Amministrativo Professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari”;

DATO ATTO in particolare che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 356 del 16 giugno 2022, è stato indetto un concorso 
pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  due  collaboratori 
amministrativi  professionali  con diploma di  laurea in discipline giuridiche (categoria D),  qualifica 
ridenominata  dal  nuovo  CCNL  quale  Collaboratore  Amministrativo  Professionale  –  Area  dei 
Professionisti della Salute e dei Funzionari; 
- il 
relativo bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 
del  13 luglio 2022 e,  per estratto,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  72 del  9  
settembre 2022, con il termine di presentazione delle domande da parte dei candidati fissato nel 
giorno 10 ottobre 2022;
- con  deliberazione del  Direttore Generale n.  665 del  10 novembre 2022, si  è provveduto,  in 
applicazione dell’art.  5 del  D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 (ad oggetto:  “Regolamento recante 
disciplina  concorsuale  per  il  personale  non  dirigenziale  del  Servizio  sanitario  nazionale”) , 
all’ammissione dei candidati aventi titolo a partecipare alla procedura;
-   con 
successiva deliberazione del Direttore Generale n. 678 del 17 novembre 2022, si è altresì provveduto 
a nominare la Commissione Esaminatrice del concorso;

PRESO ATTO che, come da verbali sottoscritti  in data 20 e 28 dicembre 2022 e 20 gennaio 2023, 
allegati in copia al presente provvedimento quali 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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1 ANNUNZIATA EMILIA 7,247 22 17 20 66,25

2 ERRA CARMINE 15,500 22 14 14 65,50
3 GORONE CHIARA 4,450 24 16 18 62,45
4 CIANCIARUSO ILEANA TERESA 5,900 22 16 18 61,90
5 BARBUSCIO LUCA 0,850 24 14 20 58,85
6 NOCERA AURELIA 9,128 21 14 14 58,13
7 RIBOLI MARIA 0,442 21 16 20 57,44
8 PUOTI MARIA 8,208 21 14 14 57,21
9 PEVERELLI ALESSIA 0,150 22 14 19 55,15
10 GARCIA GARCIA ANA MARIA 1,133 21 17 15 54,13
11 HUTA ARJOLA 0,917 24 15 14 53,92
12 SCIANI FEDERICA 0,992 21 15 16 52,99
13 CONFENTE LAURA 0,000 21 15 16 52,00
14 FUMAGALLI DANIELA 0,583 21 14 14 49,58

CONSIDERATO che, all’interno della macro classe “personale amministrativo” del Piano dei Fabbisogni 
di  Personale  di  cui  sopra,  ove  trovano,  tra  l’altro,  collocazione  i  collaboratori  amministrativi,  sono 
presenti ulteriori posti vacanti e, per soddisfare il fabbisogno di personale di formazione universitaria 
nell’ambito delle diverse articolazioni organizzative dell’Agenzia, è opportuno dar corso all’assunzione 
di altri due candidati classificati nella sopra riportata graduatoria;

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  due  Collaboratori 
Amministrativi Professionali – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, come da verbali  
sottoscritti dalla Commissione Esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso in data 20 e 
28 dicembre 2022 e 20 gennaio 2023, allegati in copia al presente provvedimento quali sua parte 
integrante e sostanziale;
- di assumere i candidati collocati dalla prima alla quarta posizione, Emilia Annunziata, Carmine 
Erra, Chiara Gorone e Ileana Teresa Cianciaruso, stipulando con gli interessati contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di  lavoro a tempo pieno, in prova, nella qualifica di  
Collaboratore Amministrativo Professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, ai 
sensi del vigente CCNL per il Comparto Sanità, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di 
effettivo inizio del servizio;
- di  demandare  alla  S.C.  Gestione  Risorse  Umane,  d’intesa  con  la  Direzione  Aziendale, 
l’individuazione della sede di prima assegnazione lavorativa per ciascun nuovo dipendente;
- di dare atto che, contestualmente all’inizio del servizio da parte dei vincitori del concorso, avrà 
termine  l’incarico  a  tempo  determinato  attivato  su  uno  dei  medesimi  posti  con  precedente 
deliberazione n. 492 del 11 agosto 2022 nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale 
(dipendente  a  tutt’oggi  incaricato  F.G.),  secondo  le  tempistiche  che  saranno  definite  dalla  S.C. 
Gestione Risorse Umane;

PRECISATO  che, in caso di rinuncia da parte dei precitati candidati, si procederà alla chiamata dei 
successivi classificati secondo l’ordine di graduatoria;

DATO ATTO  che il  costo derivante dal  presente provvedimento, presuntivamente quantificato in € 
111.274,00 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;
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DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. 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  due  Collaboratori 
Amministrativi Professionali – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, come da verbali  
sottoscritti dalla Commissione Esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso in data 20 e 
28 dicembre 2022 e 20 gennaio 2023, allegati in copia al presente provvedimento quali sua parte 
integrante e sostanziale;

2. di assumere i candidati collocati dalla prima alla quarta posizione, Emilia Annunziata, Carmine 
Erra, Chiara Gorone e Ileana Teresa Cianciaruso, stipulando con gli interessati  contratto individuale 
di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in prova, nella qualifica di  
Collaboratore Amministrativo Professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, ai 
sensi del vigente CCNL per il Comparto Sanità, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di 
effettivo inizio del servizio;

3. di  demandare  alla  S.C.  Gestione  Risorse  Umane,  d’intesa  con  la  Direzione  Aziendale, 
l’individuazione della sede di prima assegnazione lavorativa per ciascun nuovo dipendente;

- di dare atto che, contestualmente all’inizio del servizio da parte dei vincitori del concorso, avrà 
termine  l’incarico  a  tempo  determinato  attivato  su  uno  dei  medesimi  posti  con  precedente 
deliberazione n. 492 del 11 agosto 2023 nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale 
(dipendente  a  tutt’oggi  incaricato  F.G.)  secondo  le  tempistiche  che  saranno  definite  dalla  S.C. 
Gestione Risorse Umane;

4. di precisare che, in caso di rinuncia da parte dei precitati candidati, si procederà alla chiamata 
dei successivi classificati secondo l’ordine di graduatoria;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, presuntivamente quantificato in 
€  111.274,00 per  l’anno  2023,  è  imputato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo foglio  della 
presente deliberazione;

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
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  (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 DUE COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 
PROFESSIONALI  CON DIPLOMA DI  LAUREA IN  DISCIPLINE  GIURIDICHE  (CATEGORIA  D), 
QUALIFICA  RIDENOMINATA  DAL  NUOVO  CCNL  02/11/2022  QUALE  “COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  PROFESSIONALE  –  AREA  DEI  PROFESSIONISTI  DELLA  SALUTE  E  DEI 
FUNZIONARI”. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
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Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Direzione Amministrativa
- Centro di Costo: 53D000000

Varese, 1° febbraio 2023
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. 14.12       per €  104.319,40
conto n. 18.1.1          per €      6.954,60
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, 01/02/2023
IL DIRETTORE SC ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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