
 

 
 

 
 

DE LI B ERA   
DE L C O M M IS S A RI O  S T R A O RD IN A RI O  

 
Francesco Nicola Zavattaro 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018 
 
 

 

N. 146  DEL 08/10/2019 
 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 
POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE 
AZIENDE DEL SSR FVG E ARPA – 13^ UTILIZZO 
 

 
 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Daniela Martini 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 
POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR 
FVG E ARPA – 13^ UTILIZZO 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/162 come di seguito avanzata dal Responsabile della SC POLITICHE E 
GESTIONE RISORSE UMANE E CONCORSI CENTRALIZZATI, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
RICHIAMATI: 
- il decreto EGAS n.127 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n.8 posti di assistente amministrativo cat. C da assegnare alle 
aziende del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia e A.R.P.A. – Approvazione 
graduatoria dei vincitori”, 

- il relativo bando protocollo n.1320 del 18/01/2017 con scadenza il 16/02/2017; 
 
RICHIAMATA la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a 
far data dal 01/01/2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la 
quale, ex art.11, comma 1, “… succede nel patrimonio, nei rapporti giuridici attivi e passivi e 
nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi …”, che viene 
contestualmente soppresso; 
 
DATO ATTO che con delibera del Commissario straordinario n.126 del 05/09/2019 avente 
ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di assistente 
amministrativo cat. C da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale del Friuli 
Venezia Giulia e A.R.P.A. – 12^ utilizzo”, sono stati assegnati i candidati utilmente collocati dal 
203^ al 207^ posto compreso; 
 
RILEVATO che a seguito di richiesta di ulteriori fabbisogni del 19/09/2019, solo l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con nota formale acquisita agli atti, ha espresso il 
fabbisogno di tre unità per il profilo in argomento;  
 
DATO ATTO che nella delibera ARCS n.37 del 29/03/2019 “Approvazione Piano attuativo 
Bilancio Preventivo 2019”, è prevista l’assunzione di personale al fine di definire la dotazione 
organica considerando i posti disponibili per il profilo di cui al presente utilizzo; 
- che con delibera n. 104 del 31/07/2019 di “Adozione del rendiconto infrannuale al 
30/06/2019” è stato confermato quanto previsto nel bilancio preventivo 2019 in materia di 
assunzioni del personale;  
- che pertanto è necessario dare corso all’assunzione di una unità per il profilo in oggetto, 
finalizzato al completamento della dotazione organica di ARCS e per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano attuativo aziendale e dalle Linee annuali per 
la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale approvate con DGR n.448 del 
22/03/2019; 
 
RITENUTO pertanto di soddisfare i fabbisogni evidenziati assegnando i candidati, secondo 
l’ordine di graduatoria dei vincitori, come sotto riportato: 
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COGNOME NOME DATA 
NASCITA 

GRADUATORIA 
VINCITORI 

AZIENDA DI ASSEGNAZIONE  

DI POI VALENTINA 30/10/1990 208 ARCS 

FRANCO MARTINA 01/06/1994 209 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

DAGOSTINI LORENZO 05/10/1978 210 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

CINQUE SALVATORE 11/05/1978 211 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

 
DATO ATTO che le assegnazioni sono effettuate sulla base del numero dei posti chiesti dalle 
aziende, dando priorità ai candidati eventualmente già in servizio con rapporto di lavoro a 
tempo determinato o somministrato presso le aziende richiedenti ed infine, ove possibile, 
tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato; 
 
RITENUTO pertanto di: 
- procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, della candidata DI POI 

VALENTINA in qualità di assistente amministrativo cat.C, 
- dare atto che l’ingresso in servizio dell’interessata è subordinato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro di cui al CCNL comparto sanità, 
- indicare nel contratto individuale la decorrenza del rapporto di lavoro, 
- demandare al contratto individuale l’indicazione della sede di assegnazione; 
 
RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento: 
-   all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per il seguito di competenza, dando 
atto che alla stessa spetta la verifica della documentazione prodotta dai candidati assegnati, 
-    alle aziende in convenzione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
PRECISATO che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
Amministrativo non viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
Sanitario facente funzioni per quanto di rispettiva competenza; 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 
1.  di utilizzare “la graduatoria dei vincitori” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n.8 posti di assistente amministrativo cat. C da assegnare alle aziende del SSR 
del FVG e A.R.P.A. approvata con decreto 127/2017 e già utilizzata fino al 207^posto 
compreso con delibera n.126/2019; 
 

2. di assegnare, al fine di soddisfare i fabbisogni in premessa evidenziati, rappresentati con 
documentazione acquisita agli atti, n. 4 candidati secondo l’ordine di graduatoria dei 
vincitori dal 208^ al 211^ compreso e sotto riportato: 
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COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
GRADUATORIA 

VINCITORI 
AZIENDA DI ASSEGNAZIONE  

DI POI VALENTINA 30/10/1990 208 ARCS 

FRANCO MARTINA 01/06/1994 209 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

DAGOSTINI LORENZO 05/10/1978 210 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

CINQUE SALVATORE 11/05/1978 211 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

 
3. in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della candidata DI POI 

VALENTINA in qualità di assistente amministrativo cat, C del CCNL comparto sanità: 
- di subordinare la data di effettivo inizio servizio agli accertamenti di competenza di 

questa Amministrazione nonché alla stipula del contratto individuale di lavoro; 
- di demandare al contratto individuale l’indicazione della sede di assegnazione; 

 
4. di dare atto che la relativa spesa risulta adeguatamente stanziata nel bilancio preventivo 

dell’anno 2019; 
 

5. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente 
provvedimento: 
- all’Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste per il seguito di competenza, dando atto 

che alla stessa spetta la verifica della documentazione prodotta dai candidati assegnati; 
- alle aziende in convenzione; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 

quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
Elenco allegati: 
1 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
 
 
 



 

 
 
 
 

SC POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE E CONCORSI CENTRALIZZATI 
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N. 2019/162 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI 
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR FVG E 
ARPA – 13^ UTILIZZO  

 

 
 

IL PROPONENTE 
 
attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. 
 
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo. 
 
 
 
Udine, 08 ottobre   2019 

 
 Il Proponente 
  TECLA DEL DÒ 

firmato digitalmente 
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