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Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia

DECRETO
N. 681 DD. 04/10/2018
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE E DEI
LUOGHI DI LAVORO CAT D
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Poggiana
nominato con delibera della Giunta Regionale n. 1636 del 1 settembre 2017,
preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile
VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA
PROPONENTE

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DEL
CENTRO DI RISORSA

Dott.ssa Melissa Casarin
Data 01 ottobre 2018

Dott.ssa Melissa Casarin
Data 01 ottobre 2018

Dott.ssa Melissa Casarin
Data 01 ottobre 2018

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
ECONOMICO
FINANZIARIO

e coadiuvato da:

DIRETTORE
SANITARIO
Dott.ssa Lidia Di Stefano

nominato con decreto del Direttore Generale
n. 642 dell’17.11.2017

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Sinigoj

nominato con decreto del Direttore
Generale n. 536 dell’1.10.2017

DIRETTORE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI
Dott. Sergio Paulon

nominato con decreto del Direttore Generale
n. 91 del 25.2.2016

per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
“BASSA FRIULANA-ISONTINA”
N. 681 DD. 04/10/2018
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che:
Con il decreto del Direttore generale n. 318 dd. 26.4.2018 si è provveduto ad indire un avviso di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001 per l’assunzione di n. 3 posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro Cat D. Il termine
finale per la presentazione delle domande di ammissione era fissato nel giorno 28 maggio 2018. Entro tale
termine sono pervenute quattro istanze di partecipazione. La procedura è stata espletata il 24 luglio 2018
ed alla stessa si sono presentati due concorrenti di cui uno, in data 30 agosto 2018, ha fatto pervenire una
rinuncia alla mobilità in questione.
Inoltre si è provveduto ad attivare le procedure di mobilità previste dall’art. 34-bis, citato, e che a
tutt’oggi, non risultano pervenute istanza di mobilità a seguito di dichiarazioni di eccedenza o esubero per
la figura professionale in argomento.
Si fa presente che nella dotazione organica di questa Azienda risultano vacanti e disponibili i posti delle
figure professionali per i quali si intende attivare l’assunzione e che le coperture degli stessi sono
indispensabili per garantire ed assicurare il miglioramento ed il mantenimento del livello dei servizi
erogati dall’Azienda e consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma aziendale.
Si ritiene di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
2 collaboratori professionali sanitari tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro
(categoria D) da assegnare al Dipartimento di Prevenzione, che evidenzia la necessità di acquisire le
figure da adibire alle diverse aree del Dipartimento e più esattamente: area della sicurezza alimentare e
area della sicurezza del lavoro, e di approvare il relativo bando, come allegato al presente provvedimento.
Le direzioni sanitaria ed amministrativa hanno autorizzato, con nota prot. n. 40206 dd. 28.6.2018, in
attuazione del decreto n. 444 dd. 14.6.2018 recante le modalità procedurali da seguire per la realizzazione
della manovra del personale ai fini del contenimento dei costi del bilancio 2018, le assunzioni dei
collaboratori professionali sanitari tecnici della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro Cat D di
cui trattasi.
Si richiamano:
la l. 207/85, il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni,
il D.P.R.487/94 e successive modificazioni,
il DPR 445/00,
il D.P.R. 220/01 ed il D.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs.30/03/01 n. 165 e succ. mod. e integrazioni in tema di mobilità del
personale delle PP.AA;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO
della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente;
che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso
la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della
spesa prevista nel budget per l’anno in corso;
RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;
-

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal
Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari;

DECRETA
Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano:
1) di bandire il concorso pubblico per n. 2 Collaboratori professionali sanitari tecnico della prevenzione
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro (categoria D), approvando l’emanazione del relativo bando allegato al
presente atto del quale fa parte integrante;
2) di subordinare la pubblicazione del bando stesso sul BUR Friuli Venezia Giulia e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale – 4^ serie speciale, oltreché sul sito aziendale;
3) di demandare alla Struttura Complessa Risorse Umane l’esecuzione del presente provvedimento

Letto, approvato e sottoscritto.
Direttore Sanitario
Dott.ssa Lidia Di Stefano

Direttore Amministrativo
Dott. Franco Sinigoj

Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Sergio Paulon

Direttore Generale
Dott. Antonio Poggiana
Elenco allegati:
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