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Delibera del Commissario Straordinario n. 951 del 19/08/2020
Oggetto: Concorso Pubblico per titoli ed esami, con procedura unificata Azienda USL
Umbria n. 2 ed Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per la copertura a tempo
indeterminato di num. 325 posti di Collaboratore Professionale Sanitario  Infermiere  Cat.
D di cui alla delibera n. 244/2020: nomina Commissione esaminatrice.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 7373 del Servizio Proponente, DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
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ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Camillo Giammartino - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo f.f. : Dott.ssa Davina Boco - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 951

DEL 19/08/2020

Normativa di riferimento:
- D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i. – “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del S.S.N.”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 604 del 06.05.2019 - “Procedure concorsuali. Informativa”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 946 dell’01.08.2019 - “DGR n. 604/2019. Ulteriori
determinazioni”;
- Delibera del Commissario Straordinario n. 200 del 30.08.2019 - “D.G.R. n. 946 del 01.08.2019 –
Provvedimenti attuativi”;
- Art. 47 L.R. n. 11 del 09.04.2015 e s.m.i. - “Compensi ai componenti le Commissioni e
Sottocommissioni Esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l’assunzione del personale
delle Aziende Sanitarie Regionali”;
- Delibera del Direttore Generale n. 605 del 19.09.2016 - “Regolamento compensi componenti
Commissioni e Sottocommissioni Esaminatrici nelle procedure di reclutamento del personale”;
- delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 02.03.2020 con la quale si è disposto di
procedere all’indizione del bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami, con procedura
unificata Azienda USL Umbria n. 2 ed Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per la
copertura a tempo indeterminato di num. 325 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere – Cat. D;
Motivazione:
Con delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 02.03.2020 si è disposto di procedere
all’indizione del bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami, con procedura unificata Azienda
USL Umbria n. 2 ed Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per la copertura a tempo
indeterminato di num. 325 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D;
Dato atto che tale Concorso è stato pubblicato nel B.U.R.U. n. 2 del 10.03.2020 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31.03.2020 fissando il termine per la presentazione delle domande per il
giorno 30.04.2020 alle ore 14,00;
Richiamata la normativa applicabile in materia di costituzione delle Commissioni esaminatrici,
precisamente:
- art. 44 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 – ”Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”:
c. 1: “Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla
cat. D dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
c. 2: “Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di
direzione di cui all'articolo 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'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della
regione.
c. 3: “La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il
concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale
sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente
del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente
amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda
ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
− Regolamento aziendale, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 200 del
30.08.2019:
«2.d.3. CATEGORIA D (Personale Infermieristico, Personale Tecnico Sanitario, Personale della
Riabilitazione, Personale di Vigilanza ed Ispezione, Collaboratore Tecnico- Assistenti Sociale,
Collaboratore Amministrativo)
Riferimento normativo art. 44 D.P.R. 220/2001
In rapporto a tutto quanto sopra esposto di seguito vengono indicati i nominativi dei Componenti
della Commissione esaminatrice, relativamente al concorso pubblico di cui alla delibera n. 244/20,
designati dal Collegio di Direzione nel corso della seduta del 31/07/2020:
-

Dr.ssa PAOLA CALCAGNO: Componente titolare
Dr.ssa Adele Mazzocchi: Primo Componente supplente
Dr. Marco Maccheroni: Secondo Componente supplente

Il Commissario Straordinario in rapporto alla normativa più sopra richiamata individua i seguenti
componenti:
- Dr. RICCARDO MONTI (coll. Prof.le infermiere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di
Terni): Componente titolare
- Dr.ssa Lisa Fantauzzi: primo componente supplente
- Dr.ssa Maria Grazia Capoccetti: secondo componente supplente
La Presidenza della Commissione esaminatrice sarà affidata alla Dr.ssa SERENA AGRESTINI,
Direttore S.I.T.R.O. Il ruolo di Presidente supplente viene affidato alla Dr.ssa Agnese Barsacchi,
Dirigente SITRO dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
Le funzioni di Segretario titolare saranno svolte dal Dott. FABIANO TOPARINI, Collaboratore
Amministrativo Professionale, mentre alla Sig.ra TAGLIAVENTO ANNA RITA, Collaboratore
Amministrativo Professionale esperto, viene affidata la funzione di segretario supplente.
Il Regolamento Aziendale relativo ai compensi dei Componenti Commissioni e Sottocommissioni
Esaminatrici, nelle procedure di reclutamento del personale, approvato con Delibera n. 605/2016
all’art. 2, commi 1, lettera b) stabilisce il compenso spettante al Presidente, ai Componenti ed al
Segretario della Commissione di concorsi per personale del comparto di cat. D e Ds, nel caso in cui
l’attività sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro, in € 250,00.
In rapporto a quanto stabilito al comma 2 del suddetto art. 2 il compenso sopra indicato viene
integrato in rapporto al numero dei concorrenti presenti;

Dato atto che con nota prot. n. 141390 del 06/08/2020 è stata disposta la pubblicazione del
calendario delle prove preselettive del concorso in oggetto indicato previste per i giorni 21, 22, 23 e
24 settembre 2020;
Tenuto conto che il calendario suddetto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
01/09/2020;
Dato atto altresì che con la preselezione l’Azienda intende ammettere i candidati collocati fino al
posto n. 2.500 della graduatoria che scaturirà a seguito della preselezione. Saranno inoltre ammessi
tutti coloro che riporteranno un punteggio ex aequo con il candidato collocato nella posizione num.
2.500;
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone il seguente dispositivo di deliberazione:
−

di nominare, in rapporto a tutto quanto esposto in premessa, la Commissione Esaminatrice
Concorso Pubblico per titoli ed esami, con procedura unificata Azienda USL Umbria n. 2 ed
Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per la copertura a tempo indeterminato di num. 325
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D, come di seguito indicato:
Funzione

Nominativo titolare

Nominativo primo
Componente
supplente

Nominativo secondo
Componente supplente

PRESIDENTE

AGRESTINI SERENA

Barsacchi Agnese

COMPONENTE

CALCAGNO PAOLA

Mazzocchi Adele

Maccheroni Marco

COMPONENTE

MONTI RICCARDO

Fantauzzi Lisa

Capoccetti Maria Grazia

SEGRETARIO

TOPARINI FABIANO

Tagliavento Annarita

-

-

−

di dare atto che il Presidente, i Componenti ed il Segretario supplenti, individuati in premessa,
saranno contattati, per lo svolgimento di tale incarico, in caso di rinuncia o impedimento dei
Componenti riportati al punto 1), secondo l’ordine in premessa indicato;

−

di prevedere una spesa di circa € 3.000,00 (determinata così come in motivazione
comprendendo anche il rimborso spese per i Componenti esterni all’Azienda) per la
liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti e al Segretario da imputare al conto CO.GE.
4500500100 del B.E.P. anno 2020;

−

di dare atto che con nota prot. n. 141390 del 06/08/2020 è stata disposta la pubblicazione del
calendario delle prove preselettive del concorso in oggetto indicato previste per i giorni 21, 22,
23 e 24 settembre 2020;

−

di dare atto altresì che con la preselezione l’Azienda intende ammettere i candidati collocati
fino al posto n. 2.500 della graduatoria che scaturirà a seguito della preselezione. Saranno
inoltre ammessi tutti coloro che riporteranno un punteggio ex aequo con il candidato collocato
nella posizione num. 2.500;

−

di dare atto che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;

−

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Resp.le P.O. Reclutamento del personale F.F.
(Dott. Toparini Fabiano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(DOTT. PIERO CARSILI)

