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Oggetto:   Esito del concorso pubblico per titoli  ed esami per la copertura di n. 5 posti di
Coadiutore Amministrativo Senior – Conseguenti provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione e Sviluppo delle 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 “Determinazione in ordine all’attuazione dell’art.  19
della  Legge Regionale  n.  23/2019”,  di  costituzione dall’1.01.2021 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;

RICHIAMATE
- 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;
- la determina n. 445 del 14.07.2022 di nomina della Commissione Esaminatrice;
- la determina n. 547 dell’01.09.2022 di ammissione dei candidati al concorso;
- la deliberazione n.880 del 28.10.2022 di approvazione della graduatoria;

VALUTATA la necessità di utilizzo della predetta graduatoria per garantire l’ulteriore turn-0over di
personale  nonché  procedere  alla  progressiva  riconversione  di  quota  parte  del  personale
somministrato in personale strutturato;

RITENUTO,  ai  fini  di  garantire  le  attività  amministrative  e  di  front-office  delle  Strutture
interessate, di procedere alla copertura di complessivi n. 28 posti;

VISTI
- la Legge 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
-  la  Direttiva n.  1/2019 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  “Chiarimenti  e  linee guida

in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre
1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”;

-  il  D.P.R.  09.05.1994 “Regolamento  recante  norme sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi” – art. 5: “Categorie riservatarie e preferenze”;

PRESO ATTO che per i candidati classificati al 2°, al 25° e al 56° posto in graduatoria, Bettoni
Zaira, Ciattei Cristina e Caraffa Federico – quest’ultimo avente diritto alla riserva del posto – è in
corso di concessione l’utilizzo della graduatoria ad altre Azienda Sanitarie, come consentito dalla
normativa vigente;
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RITENUTO pertanto, di assumere a tempo indeterminato nel profilo di Coadiutore Amministrativo
Senior i candidati posizionati nella graduatoria concorsuale come di seguito specificato, che tiene
conto dell’eventuale diritto alla riserva e/o preferenza:
Cognome Nome
COLOMBO PAOLA RISERVA
LOSA ELISABETTA RISERVA
MAKHOUL LORENZO NASRI RISERVA
FRASCOLLA STEFANIA RISERVA
MOLTENI ANNA
CLAVINI CARLO
MECCHIA VALENTINA FRANCESCA
IMPERIA ALESSIO
PALEARI ALESSANDRA
DEL BUONO GIOVANNI
CREMONA ANNALISA FRANCESCA
OLIVIERI LAURA
FRATE FEDERICO
FOPPA VICENZINI ELENA
MOIOLI MATTIA
PALOMBO NADIA
LORUSSO PAOLA
PARRAVICINI ELISA
COLOMBO LAURA
NESPOLA TIZIANA
PEREGO SILVIA
CASATI BARBARA
BRAMBILLA STEFANO
MITTO CHIARA
COCUZZI DAVIDE EDOARDO
BARON ALESSANDRA
MAURI ALBERTO EMILIO
RICCARDI ILARIA

DATO ATTO che 
- la spesa relativa alla copertura di detti posti rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

approvato con D.G.R. n. XI/6062 del 7.03.2022; 
- gli oneri derivanti dalla copertura dei 5 posti messi a concorso sono già stati imputati a bilancio

con deliberazione n. 156 del 09.03.2022;
- gli oneri derivanti dall’assunzione degli altri candidati sono imputati ai conti nn. 40.45.000010

“COMPETENZE FISSE COMPARTO AMMINISTRATIVO”, 40.45.000040 “ONERI SOCIALI
COMPARTO AMMINISTRATIVO” e  49.05.000005 “IRAP PERSONALE DIPENDENTE” di
contabilità generale dei bilanci sanitari degli esercizi di competenza;

VISTA la proposta n. 1019/2022 del Direttore della S.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane,
con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata
agli atti del presente procedimento;
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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 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di assumere a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Coadiutore Amministrativo Senior i
seguenti  candidati  classificati  nella  graduatoria  del  concorso  pubblico  approvata  con
deliberazione n. 880 del 28.10.2022:
Cognome Nome
COLOMBO PAOLA RISERVA
LOSA ELISABETTA RISERVA
MAKHOUL LORENZO NASRI RISERVA
FRASCOLLA STEFANIA RISERVA
MOLTENI ANNA
CLAVINI CARLO
MECCHIA VALENTINA FRANCESCA
IMPERIA ALESSIO
PALEARI ALESSANDRA
DEL BUONO GIOVANNI
CREMONA ANNALISA FRANCESCA
OLIVIERI LAURA
FRATE FEDERICO
FOPPA VICENZINI ELENA
MOIOLI MATTIA
PALOMBO NADIA
LORUSSO PAOLA
PARRAVICINI ELISA
COLOMBO LAURA
NESPOLA TIZIANA
PEREGO SILVIA
CASATI BARBARA
BRAMBILLA STEFANO
MITTO CHIARA
COCUZZI DAVIDE EDOARDO
BARON ALESSANDRA
MAURI ALBERTO EMILIO
RICCARDI ILARIA

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 altresì atto che, come previsto dal bando di concorso, i suddetti candidati assunti a tempo
indeterminato  dovranno  permanere  alle  dipendenze  di  questa  Azienda  per  un  periodo  non
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inferiore a cinque anni;

4. di dare atto che
- gli oneri derivanti dalla copertura dei 5 posti messi a concorso sono già stati imputati a bilancio

con deliberazione n. 156 del 09.03.2022;
- gli oneri derivanti dall’assunzione degli altri candidati sono imputati ai conti nn. 40.45.000010

“COMPETENZE  FISSE  COMPARTO  AMMINISTRATIVO”,  40.45.000040  “ONERI
SOCIALI  COMPARTO  AMMINISTRATIVO”  e  49.05.000005  “IRAP  PERSONALE
DIPENDENTE” di contabilità generale dei bilanci sanitari degli esercizi di competenza;

5. di dare mandato agli uffici competenti per l’invio della comunicazione agli interessati, oltre che
di dar corso alla sottoscrizione dei contratti;

6. di dare atto che, per i candidati classificati al 2°, al 25° e al 56° posto in graduatoria, Bettoni
Zaira, Ciattei Cristina e Caraffa Federico – quest’ultimo avente diritto alla riserva del posto – è
in corso di concessione l’utilizzo della graduatoria ad altre Azienda Sanitarie, come consentito
dalla normativa vigente;

7. di disporre l’invio,  da parte della S.C. proponente,  della presente deliberazione alle Strutture
interessate;

8. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, come modificato
dall’art. 1 – comma 1- lettera w) della Legge Regionale 11.08.2015, n. 23, e verrà pubblicata
mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge;

9. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
dr.ssa Chiara Milliaccio – Direttore della S.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane, e che il
responsabile  dell’istruttoria  e  dell’esecuzione  contestuale  del  presente  provvedimento  è  il
Collaboratore Amministrativo Profess. Senior Renato Baroni,  in servizio presso la medesima
Struttura.

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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