Servizio Unico Amministrazione del Personale

Decisione Numero 1834 del 23/06/2021

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, ai
sensi dell’art.30 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto nel Profilo
Professionale di Collaboratore Professionale Sanitario “Tecnico della
riabilitazione psichiatrica - cat. D” – presso l'Azienda USL di Modena.
Decisione in ordine all'ammissione dei candidati che hanno proposto
domanda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17/10/16, con la quale il
Direttore Generale ha attribuito l'emanazione dei provvedimenti riguardanti
l’acquisizione e la gestione delle risorse umane al Direttore del Servizio Unico
Amministrazione del Personale;
Premesso che con decisione del Direttore del Servizio Unico Amministrazione del
Personale n.1093 del 13/04/2021 , questa Azienda ha indetto Avviso pubblico di mobilità
volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo n.
165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1
posto nel Profilo Professionale di Collaboratore Professionale Sanitario “Tecnico della
riabilitazione psichiatrica - cat. D”,
Accertato che il bando relativo all’avviso in esame è stato pubblicato sul sito aziendale
dell’Azienda USL di Modena con scadenza presentazione domande 13/05/2021;
Preso atto che al predetto bando è stata data la massima pubblicizzazione;
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 di avviso ed in relazione
a quanto dichiarato dai concorrenti stessi;
Accertato che per l’ammissione all'avviso
complessivamente n. 11 domande di partecipazione;

sopraindicato

sono

pervenute

Rilevato che n. 10 candidati hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e
generali richiesti per l’accesso alla relativa posizione funzionale, riservando
l’accertamento documentale degli stessi requisiti al momento dell’eventuale assunzione;
Rilevato che n. 1 candidato non è in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al
profilo di inquadramento cui si riferisce l’avviso di mobilità;
Precisato che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dr. Manlio Manzini, Dirigente
Amministrativo del Servizio Unico Amministrazione del Personale;

DECIDE
a) di prendere atto che alla chiusura del bando Avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo n. 165 del
30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto nel
Profilo Professionale di Collaboratore Professionale Sanitario “Tecnico della
riabilitazione psichiatrica - cat. D”, presso l'Azienda USL di Modena sono
complessivamente pervenute n. 11 domande di partecipazione;

b) per le motivazioni esposte in premessa:

1) di ammettere alla selezione sopracitata i seguenti candidati i quali hanno
dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e generali richiesti per l’accesso
alla relativa posizione funzionale, riservando l’accertamento documentale degli
stessi requisiti a seguito dell’eventuale assunzione:

COGNOME

NOME

BARBI

GIADA

BENASSI

CARLOTTA

BONINI

SILVIA

CALABRESE

GIORGIA

FIANDRI

VERONICA MARIA

KAUR

PRABJOT

MANFREDINI

ALESSIA

MOLINARO

VINCENZA IVANA

SCAGLIARINI

CARLOTTA

TROISI

ELISA

2) di escludere dalla partecipazione alla selezione la seguente candidata:

COGNOME

NOME

CECI

CINZIA

MOTIVAZIONE
NON IN POSSESSO DEI REQUISITI
RICHIESTI DAL BANDO

c) di precisare che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dr. Manlio Manzini,
Dirigente Amministrativo del Servizio Unico Amministrazione del Personale;
d) di trasmettere copia della presente decisione al Collegio Sindacale ed al Servizio Affari
Generali e Legali per il seguito di competenza.

Il Direttore
Antonio Sapone
(firmato digitalmente)

