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 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ______10.11.2022___________

 
 Varese, _______10.11.2022____________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.     661     del  10.11.2022

OGGETTO: AMMISSIONE  DEI  CANDIDATI  AL  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). 

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: S.C. GESTIONE RISORSE UMANE                                                      Responsabile 
della struttura proponente: dott.ssa Alessandra Mariconti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Mariconti
(RR) 
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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 
personale  con  diploma  di  laurea  in  discipline  giuridiche  contrattualmente  ricondotto  al  profilo  di 
collaboratore amministrativo (categoria D);

DATO ATTO in particolare che:
- la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è 
stata attivata presso il  Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot.  n.  0068132 dell’8 
giugno 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 S.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 decreto legge n. 80/2021, convertito in legge n. 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 deliberazione 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);
- 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 
10 ottobre 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  
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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 n. 356 del 16 giugno 2022, che 
prevede, quale requisito specifico di ammissione, il possesso del seguente titolo di studio:

- diploma  di  Laurea  Triennale,  Specialistica  o  Magistrale  o  diploma  di  Laurea  vecchio 
ordinamento in discipline giuridiche (giurisprudenza o equipollenti ai sensi di legge);

- 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,  di 
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  10 ottobre 2022 indicato nel  bando,  sono pervenute  sulla 
piattaforma concorsuale on line n. 89 domande di partecipazione, di cui:

- n. 1 domanda da parte di un candidato (A.M.G.G.) in possesso del titolo specifico conseguito 
all’estero,  accompagnato  dall’istanza  di  riconoscimento  di  detto  titolo  presentata  al  Ministero 
dell’Istruzione,  documentazione che,  ai  sensi  dell’art.  38 del  D.  Lgs.  n.165/2001 e successive 
modifiche, determina l’ammissione alla procedura con riserva;
- n. 4 domande da parte di candidati (R.A., L.B., M.C. e V.V.) non in possesso del titolo specifico 
previsto dal bando di concorso;

RITENUTO pertanto:
- di ammettere al concorso in oggetto i n. 85 candidati elencati nella tabella allegata alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), in quanto in possesso dei 
requisiti necessari a partecipare alla procedura;
- di precisare che il candidato A.M.G.G. è ammesso con riserva in applicazione dell’art. 38 del D. 
Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
- di escludere dal concorso in oggetto i candidati R.A., L.B., M.C. e V.V. per mancanza del titolo 
specifico previsto dal bando di concorso;
- 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;
- di informare, mediante comunicazione individuale (posta elettronica certificata o raccomandata 
con ricevuta di ritorno), il candidato A.M.G.G. dell’ammissione con riserva ed i candidati R.A., L.B., 
M.C. e V.V. dell’avvenuta esclusione dalla procedura;

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. 89 domande di 
partecipazione al 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);

2. di ammettere al concorso in oggetto i n. 85 candidati elencati nella tabella allegata alla presente 
deliberazione quale  sua parte  integrante  e  sostanziale  (allegato  1),  in  quanto in  possesso dei 
requisiti necessari a partecipare alla procedura;

Pagina 3 di 5
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


      
                                                                DELIBERAZIONE N. ___661___ DEL __10.11.2022___

3. di precisare che il candidato A.M.G.G. è ammesso con riserva in applicazione dell’art. 38 del D. 
Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

4. di escludere dal concorso in oggetto i candidati R.A., L.B., M.C. e V.V. per mancanza del titolo 
specifico previsto dal bando di concorso;

5. di informare, mediante comunicazione individuale (posta elettronica certificata o raccomandata 
con ricevuta di ritorno), il candidato A.M.G.G. dell’ammissione con riserva ed i candidati R.A., L.B., 
M.C. e V.V. dell’avvenuta esclusione dalla procedura;

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

7. 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;

8. 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: AMMISSIONE  DEI  CANDIDATI  AL  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). 

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
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Destinatario del provvedimento:
Struttura: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e Degli Affari Generali e Legali 
Centro di Costo: 53L300000

Varese, 7 novembre 2022
IL DIRETTORE S.C.
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 2023
conto n.          per € 
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, 09/11/2022
IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

 (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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