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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 687 del  24.11.2022

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  UN  OPERATORE  TECNICO 
SPECIALIZZATO – FALEGNAME (CATEGORIA BS).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

S.C. proponente: GESTIONE RISORSE UMANE                                                      Responsabile della 
struttura proponente: Dott.ssa Alessandra Mariconti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Mariconti
(MB)



DELIBERAZIONE  N.  687  DEL 24.11.2022

 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;

EVIDENZIATO che, sulla base delle regole regionali  sopra richiamate e delle esigenze manifestate 
dalla UOS Gestione Tecnico Patrimoniale (dal 1° ottobre 2022 ridenominata quale S.S. Manutenzioni per 
effetto del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) approvato con D.G.R. n. XI/6918 
del  12  settembre  2022),  è  stato  attivato  il  reclutamento  di  un  operatore  tecnico  specializzato  - 
falegname (categoria BS), ad esito della cessazione per dimissioni volontarie, a far data dal 1° giugno 
2022,  di  un  operatore  di  analoga  professionalità  (D.S.)  in  servizio  presso  la  citata  articolazione 
organizzativa;

DATO ATTO che:
- la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 è stata 
attivata presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 0047882 dell’ 11 aprile 
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 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, cosi come modificato dall’art. 1, comma 14 
ter, del D.L. 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. 355 del 16 giugno 2022, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore tecnico specializzato - falegname 
(categoria BS); 
- 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;
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EVIDENZIATO,  ai fini dell’espletamento del concorso in questione, che occorre ora provvedere alla 
nomina della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 220/2001 che, per il personale 
di Comparto del ruolo tecnico di categoria BS, così dispone:

1. Le Commissioni Esaminatrici nominate dal Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale  
o dell’Azienda Ospedaliera,  sono composte dal  presidente e da due operatori  appartenenti  a  
categoria non inferiore alla “B” – livello economico super di profilo corrispondente a quello messo  
a concorso e dal segretario.
2. Dei  due  operatori,  uno  è  scelto  dal  Direttore  Generale  ed  uno  viene  designato  dal  
Collegio  di  Direzione  di  cui  all’art.  17  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  
successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende  
Ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della Regione.
3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’Azienda che bandisce il concorso  
con  la  qualifica  di  Dirigente  del  ruolo  professionale  per il  profilo  di  operatore  tecnico 
specializzato...Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’unità  
Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla C;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 10, del medesimo D.P.R. n. 220/2001,  
per ogni componente titolare occorre designare anche un componente supplente;

VISTO il verbale in data 7 novembre 2022 rassegnato dal Collegio di Direzione, che individua, quali 
componenti di propria nomina, rispettivamente titolare e supplente, gli operatori tecnici specializzati 
Antonio Tranquillo e Amerigo Collettivo in servizio presso ASST Lariana;

RITENUTO pertanto di costituire la Commissione in oggetto come di seguito indicato:

PRESIDENTE TITOLARE: 
Marzia  Molina,  Dirigente  ingegnere,  Responsabile  Struttura  Semplice  Manutenzioni  presso  ATS 
Insubria;
PRESIDENTE SUPPLENTE: 
Mauro Maesani, Dirigente architetto, in servizio presso ATS Isubria;
COMPONENTE   TITOLARE DI NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE  :
Antonio Tranquillo, Operatore tecnico specializzato - falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Lariana;
COMPONENTE SUPPLENTE DI NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE:
Amerigo Collettivo, Operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Lariana;
COMPONENTE TITOLARE DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE:
Ruggiero Molteni, Operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Lariana;
COMPONENTE SUPPLENTE DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE: 
Lucenti Tiziano, Operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Cremona;
SEGRETARIO TITOLARE:
Michela Bucciano,  Collaboratore amministrativo professionale (categoria D),  in servizio presso ATS 
Insubria;
SEGRETARIO SUPPLENTE:
Roberta Rigamonti, Collaboratore amministrativo professionale (categoria D), in servizio presso ATS 
Insubria;  

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, presuntivamente quantificato in euro 
600,00,  ai  sensi  del  D.P.C.M.  23  marzo  1995  “Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai  
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di  tutti  i  tipi di  
concorso indetti  dalle amministrazioni pubbliche”, 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  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per 
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un Operatore Tecnico specializzato- 
falegname (categoria BS) nella composizione di seguito indicata:

PRESIDENTE TITOLARE: 
Marzia  Molina,  Dirigente  ingegnere,  Responsabile  Struttura  Semplice  Manutenzioni  presso  ATS 
Insubria;
PRESIDENTE SUPPLENTE: 
Mauro Maesani, Dirigente architetto, in servizio presso ATS Isubria;
COMPONENTE   TITOLARE DI NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE  :
Antonio Tranquillo, Operatore tecnico specializzato - falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Lariana;
COMPONENTE SUPPLENTE DI NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE:
Amerigo Collettivo, Operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Lariana;
COMPONENTE TITOLARE DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE:
Ruggiero Molteni, Operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Lariana;
COMPONENTE SUPPLENTE DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE: 
Lucenti Tiziano, Operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS), in servizio presso ASST 
Cremona;
SEGRETARIO TITOLARE:
Michela Bucciano,  Collaboratore amministrativo professionale (categoria D),  in servizio presso ATS 
Insubria;
SEGRETARIO SUPPLENTE:
Roberta Rigamonti, Collaboratore amministrativo professionale (categoria D), in servizio presso ATS 
Insubria;  

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, presuntivamente quantificato in 
euro 600,00, ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi  
di  concorso  indetti  dalle  amministrazioni  pubbliche”,  è  imputato  nei  conti  di  bilancio  indicati 
nell’ultimo foglio della presente deliberazione

3. 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;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso )

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
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(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: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  UN  OPERATORE  TECNICO 
SPECIALIZZATO – FALEGNAME (CATEGORIA BS).

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
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Destinatario del provvedimento:
- Struttura: S.C. Gestione Risorse Umane
- Centro di Costo: 53L330000

Varese, 16 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

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. __14070530_________________________     per €  600,00
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. _________________________________________  per €  
al Conto Economico del Bilancio 2024
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 € __________,

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

Varese, 23/11/2022

   IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
     (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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