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Oggetto:  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Coadiutore
Amministrativo Senior: determinazione in ordine all’ammissione dei candidati.

Il DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane

Nell’esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 
1133 del 16.10.2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 
12.03.2021:

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, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  156  del  09.03.2022  con  la  quale  è  stato  indetto  concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Coadiutore Amministrativo Senior;

PRESO ATTO che,  entro i  termini  di  scadenza del  suddetto concorso pubblico (ore 23.59 del
30.05.2022) sono pervenute a questa Azienda, tramite procedura telematica su portale dedicato, n.
444 domande di partecipazione;

RITENUTO di dover procedere all’ammissione dei candidati;

RICHIAMATO  il  D.P.R.  n.  220  del  27.03.2001  che  disciplina  la  normativa  concorsuale  del
personale non dirigenziale del S.S.N.;
RITENUTO
- di non ammettere al concorso in questione la candidata Caronni Jessica – nata il 09/11/1973 in

quanto, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione presentata, non risulta in possesso di uno
dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;

- di dover ammettere con riserva i sotto indicati candidati, in attesa dell’esito delle verifiche da
effettuare sulla documentazione dagli stessi prodotta, alla luce di quanto previsto dall’art. 38 co. 3
del D.Lgs. n. 165/2001:

Cognome Nome data di nascita
Buhay Lidiya 17/06/1983
Carrion Caceres Albertina 08/11/1972
Pali Mira 05/02/1988
Robciuc Adriana Cornelia 07/07/1982

-  di  ammettere  con  riserva  la  sotto  indicata  candidata,  in  attesa  dell’esito  delle  verifiche  da
effettuare sulla documentazione dalla stessa prodotta, alla luce di quanto previsto dall’art. 38 co. 3
bis del D.Lgs. n. 165/2001:
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Cognome Nome data di nascita
Idikatiya Hewage Madhushika Panchali 25/05/1996
- di ammettere al concorso i candidati riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento come
parte integrale e sostanziale (Alleg. 1);

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a
carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di  ammettere  al  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  n.  5  posti  di  Coadiutore
Amministrativo Senior, indetto con deliberazione n. 156 del 09.03.2022, i candidati riportati
nell’elenco allegato al presente provvedimento (Alleg. 1);

2) di ammettere con riserva al concorso pubblico indicato al punto 1) i sotto indicati candidati, in
attesa dell’esito delle verifiche da effettuare sulla documentazione dagli stessi prodotta, alla luce
di quanto previsto dall’art. 38 co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001: 
Cognome Nome data di nascita
Buhay Lidiya 17/06/1983
Carrion Caceres Albertina 08/11/1972
Pali Mira 05/02/1988
Robciuc Adriana Cornelia 07/07/1982
di ammettere con riserva al concorso pubblico indicato al punto 1) la sotto indicata candidata,
in attesa dell’esito delle verifiche da effettuare sulla documentazione dalla stessa prodotta, alla
luce di quanto previsto dall’art. 38 co. 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001:
Cognome Nome data di nascita
Idikatiya HewageMadhushika Panchali 25/05/1996

3) di non ammettere al concorso pubblico indicato al punto 1) la candidata Caronni Jessica – nata il
09/11/1973 in quanto, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione dalla stessa presentata,
non risulta in possesso di uno dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;

4) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a
carico del bilancio aziendale;

5) di dare atto che la presente determinazione 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 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante
affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge.

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- elenco candidati ammessi , AMMESSI per determina.docx
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       Il Dirigente Struttura
       Chiara Milliaccio 
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