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Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico Specializzato –
elettricista – mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane
RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021 di presa d'atto della D.G.R.
n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19
della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e
16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili e
mobili registrati;
PRESO ATTO che l’Operatore Tecnico Specializzato - elettricista Pirruccio Vincenzo è cessato dal
servizio lasciando vacante il relativo posto;
ACQUISITA l’e-mail del 12.01.2021, assentita dal Direttore Amministrativo, con la quale il
Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale ha chiesto la sostituzione di detto dipendente;
DATO ATTO che, al fine di garantire il turn-over ordinario, si rende necessario procedere alla
copertura del posto di cui trattasi;
RICHIAMATA la deliberazione n. 736 del 27.07.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria
del concorso pubblico per l’assunzione con incarico a tempo indeterminato di n. 2 Operatori Tecnici
Specializzati - Elettricisti, già utilizzata fino al 4° classificato compreso;
DATO ATTO che è stata inviata formale richiesta di assunzione presso questa Azienda ai candidati
utilmente collocati a partire dal 5° posto nella predetta graduatoria;
PRESO ATTO dei riscontri pervenuti da parte dei diretti interessati, ed in particolare:
- la disponibilità all’assunzione del candidato classificato al 9°posto;
- la rinuncia all’assunzione dei restanti candidati in graduatoria;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, nel profilo di Operatore
Tecnico Specializzato - Elettricista, del candidato classificato al 9° posto, Crescione Angelo – nato
il 22.07.1971, il quale ha comunicato la propria disponibilità all’assunzione;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono imputati ai
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conti n. 40.35.000010 “COMPETENZE FISSE COMPARTO TECNICO”, 40.35.000040 “ONERI
SOCIALI COMPARTO TECNICO” e 49.05.000005 “IRAP PERSONALE DIPENDENTE” dei
bilanci sanitari degli esercizi di competenza;
VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;
VISTA la proposta n. 92/2021 del Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, con valore di attestazione
di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente
procedimento;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i.;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di assumere a tempo indeterminato, nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato - elettricista,
il candidato classificato al 9° posto nella graduatoria del concorso pubblico approvata con
deliberazione n. 736/2018, Crescione Angelo – nato il 22.07.1971;
2) di dare atto che la data di effettiva assunzione in servizio sarà definita nel contratto individuale –
atto costitutivo del rapporto di lavoro – previo accertamento dell’idoneità lavorativa
incondizionata alla mansione;
3) di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono imputati ai
conti n. 40.35.000010 “COMPETENZE FISSE COMPARTO TECNICO”, 40.35.000040
“ONERI SOCIALI COMPARTO TECNICO” e 49.05.000005 “IRAP PERSONALE
DIPENDENTE” dei bilanci sanitari degli esercizi di competenza;
4) di dare atto mandato agli uffici competenti per l’invio della comunicazione all’interessato,
nonché per la sottoscrizione del contratto;
5) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;
6) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. l7 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come
modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà
pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
7) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
dr.ssa Chiara Milliaccio – Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, e che il responsabile
dell’istruttoria e dell’esecuzione contestuale del presente provvedimento è il Collaboratore
Amm.vo Profess. Senior Renato Baroni, in servizio presso la medesima Struttura.
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Il Direttore Generale
Dr. Nunzio Del Sorbo
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