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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
5 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista cat. D” gestito in forma aggregata tra
l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Determinazioni in ordine
all'ammissione dei candidati che hanno proposto domanda.
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
sulla base di quanto disposto con deliberazione
del Direttore Generale n. 159 del 15.05.2020
Dato atto della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale di quanto appresso
indicato;
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 318
del 06.08.2021 è stato indetto un concorso unico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 5 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista cat. D” gestito in
forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Parma, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in cui
l’Azienda USL di Reggio Emilia riveste il ruolo di capofila;
Dato atto che il bando relativo al concorso in oggetto è stato pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 250 dell’11/08/2021 e, per estratto, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed
Esami” n. 73 del 14/09/2021 e, pertanto, il termine per la presentazione delle domande è scaduto
alle ore 12.00 del giorno 14/10/2021;
Considerato che il candidato doveva indicare nella domanda di partecipazione per quale Azienda
intendesse concorrere;
Verificato che riguardo a tale concorso sono pervenute n. 247 domande di partecipazione
(allegato A) così suddivise:






33 domande per l’Azienda USL di Reggio Emilia
25 domande per l’Azienda USL di Piacenza
48 domande per l’Azienda USL di Parma
63 domande per l’Azienda USL di Modena
78 domande per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, viste le domande pervenute, ai conseguenti adempimenti
di ammissione o esclusione dei concorrenti, sulla base delle norme di legge in materia, nonché
di quanto espressamente richiesto nel bando, lex specialis della procedura in oggetto, ed in
relazione a quanto dichiarato dai concorrenti stessi;
Rilevato dall’esame delle domande che:
-

i candidati di cui all’allegato B (n. 242) risultano essere in possesso, per dichiarazioni
rese sotto personale responsabilità o per documentazione prodotta, dei requisiti previsti
dal bando;

-

le candidate GAETANO GIADA, SORACE OTTAVIA e TERENZIANI ERIKA sono
ammesse con riserva al concorso in argomento, in quanto hanno omesso alcune
dichiarazioni indicate nel bando di concorso come da comunicazione che verrà inviata
alle stesse;
Le suddette candidate dovranno regolarizzare ai sensi di legge la domanda di
partecipazione al concorso in occasione dell’espletamento della prova scritta;:

-

le candidate SKIBA DOROTA MAGDALENA e VITALE ANTONELLA non risultano in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e, pertanto, non sono ammissibili al
concorso in argomento, per i motivi indicati in dettaglio nella comunicazione che sarà
inviata alle stesse;
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Ritenuto di provvedere in merito;
DISPONE
1) di prendere atto che alla chiusura del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario –
Dietista cat. D” gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda USL
di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena sono complessivamente pervenute n. 247
domande di
partecipazione (allegato A), così suddivise:






33 domande per l’Azienda USL di Reggio Emilia
25 domande per l’Azienda USL di Piacenza
48 domande per l’Azienda USL di Parma
63 domande per l’Azienda USL di Modena
78 domande per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

2) di ammettere al concorso in oggetto i candidati di cui all’allegato B (n. 242) in quanto
risultano essere in possesso, per dichiarazioni rese sotto personale responsabilità o per
documentazione prodotta, dei requisiti previsti dal bando ai fini dell’ammissione;
3) di ammettere con riserva al concorso in argomento i sotto riportati candidati (n. 3), per le
motivazioni indicate in parte narrativa, dando loro la possibilità a pena di esclusione, di
regolarizzare ai sensi di legge la domanda di partecipazione al concorso, come in premessa
specificato:
Cognome:
GAETANO
SORACE
TERENZIANI

Nome:
GIADA
OTTAVIA
ERIKA

Data nascita:
21/04/1984
05/06/1989
21/11/1995

AZIENDA
AUSL REGGIO EMILIA
AZ.OSP.UNIV.MODENA
AUSL PARMA

4) di non ammettere al concorso in oggetto le candidate SKIBA DOROTA MAGDALENA –
nata il 30.10.1977 e VITALE ANTONELLA – nata il 25.1.1994, per le motivazioni specificate
in premessa ;
5) di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la dr.ssa
Barbara Bertoldi del Servizio Gestione Giuridica del Personale;
6) di precisare che, a cura del Servizio Affari Generali, l’atto sarà reso disponibile – quanto ad
oggetto e numero – per eventuale verifica da parte del Collegio Sindacale nell’apposita
sezione del portale intranet “Collegio Sindacale” con impegno all’immediato inoltro al
Collegio in caso di richiesta;
7) di dare comunicazione di quanto sopra agli interessati

Firma apposta digitalmente da
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Dr. Lorenzo Fioroni
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