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Oggetto: Avviso di mobilità pre-concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Collab.
Professo Sanit. - ostetrica: determinazione in merito all'ammissione dei candidati.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. X/4643 del 19.12.2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato
Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31.12.2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 423 dell' 11.05.2018 con la quale è stato dato avvio alla
procedura di reclutamento di n. 1 Collab. Professo Sanit. Ostetrica, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, mediante emissione di avviso pubblico di mobilità pre-concorsuale
in ambito regionale, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il verbale di constatazione redatto in data 13.06.2018 dalla U.O.C. Affari generali
e legali - Uff. Protocollo - dal quale risulta che entro i termini di scadenza dell' avviso di
mobilità sono pervenute n. 13 domande di partecipazione da parte dei candidati riportati
nell'elenco (Allegato l) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DATO ATTO che ai fini dell'ammissione all'avviso di mobilità è stato previsto che i
candidati avrebbero dovuto essere in possesso dei sotto riportati requisiti specifici:

a) essere già dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario - ostetrica - categ. D - presso Azienda Sanitaria o Ente del
Servizio Sanitario della Regione Lombardia;

b) avere favorevolmente superato il prescritto periodo di prova previsto dalla vigente
normativa contrattuale;

c) nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall'azienda di appartenenza;

PRESO ATTO che tutti i candidati iscritti all' avviso sono in possesso dei requisiti generali
e specifici richiesti;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'ammissione di tutti i candidati riportati nell'elenco
allegato al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per
quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di ammettere all'avviso di mobilità pre-concors aIe in ambito regionale,
ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Collab. Professo Sanit. -
ostetrica indetto con deliberazione n. 423/18, i candidati riportati nell' allegato elenco che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato agli uffici competenti per l'invio delle comunicazioni agli interessati;
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3. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009,
n. 33, come modificato dall'art. 1 - comma 1 - lettera w) della Legge Regionale
Il agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell' Azienda nei
modi di legge;

4. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento
è il Direttore ad interim della U.O.C. Risorse Umane Chiara Milliaccio, e che il
responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione contestuale del presente provvedimento è
l'Assistente Amministrativo Giuliana Arienti, in servizio presso la medesima Struttura.

================================================================
Allegati: elenco candidati.

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMM.VO DIRETTORE SI CIO SANITARIO

(DrssaF~O)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Az' da così come
. , .- 9 LU . 20 .

prevIsto dall art. 32, comma I,della Legge 69/2009, dal...: e VI

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it conformemente all'art.8

del D.Lgs. 33/2013.

Vimercate, ..... 9 ..lI "1_ •• 2018 ...
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Sub allogato ••.••~ .•••••.•••.••._ ••••...atla

d Iibarazlòne " ...Qt\Q....del..~~~8
Mobilità pre-concorsuale per

n. 1 posto di Collab. Professo Sanit. - Ostetrica

elenco candidati ammessi

Nominativo Luo2,o e data di nascita
- Bellini Antonella Crema 25/07/1966
- Bruni Silvia Cernusco SlNaviglio 22/02/1989
- Cattaneo Anna Monza 16/12/1989
- Ciantia Maria Laker Kitgum (Uganda) 11/02/1988
- Colombo Eliana Treviglio 28/01/1986
- De Maron Mariangela Tirano 15/08/1981
- Farinelli Elisa Maria Lecco 21/04/1981
- La Torre Stefania San Giovanni Rotondo 21/06/1982
- Lazzaretto Elisa Cantù 26/01/1989
- Masala Leonarda Oristano 11/03/1969
- Salinitro Anastasia Comiso 04/08/1987
- Squillace Francesca Milano 11/08/1988
- Visentin Anna Colomba Milano 12/11/1980
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