Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale

Decisione Numero 404 del 21/02/2022

OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella posizione
funzionale di Dirigente Medico nella disciplina di “Malattie Metaboliche e Diabetologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. Nomina Commissione
Esaminatrice.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Richiamate:
•

la Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 14/10/2021 di attribuzione ai dirigenti della
competenza ad emanare atti;

•

la Deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 14/10/2021 di attribuzione dell’incarico di
Direttore del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale;

Premesso che con decisione n. 2256 del 12/08/2021, questa Azienda ha indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico nella disciplina di “Malattie Metaboliche e Diabetologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Accertato che il bando del pubblico concorso indicato nel capoverso precedente è stato pubblicato
per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 263 del 25/08/2021, sul sito
web aziendale nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 28/09/2021;
Preso atto che al predetto bando è stata data la massima pubblicizzazione;
Preso atto che il termine perentorio finale per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso in oggetto è decorso il 28/10/2021;
Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483 recante norme e procedure regolamentari per la formazione e la composizione delle Commissioni Esaminatrici dei pubblici concorsi
relativi al personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, banditi dalle UU.SS.LL. ed, in
particolare, l'art. 6 del richiamato D.P.R.;
Dato atto che i sorteggi effettuati ai sensi del richiamato art. 6 del D.P.R. 483/97, fra i nominativi
estratti dagli elenchi regionali dei Dirigenti Direttori di Struttura Complessa in servizio nella disciplina in oggetto, hanno individuato la Dott.ssa Tortato Elena Direttore U.O.C. Malattie Metaboliche e Diabetologia - INRCA Marche, quale componente titolare, e il Dott. Rago Rocco Direttore U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione e Andrologia - ASL Roma 2 quale componente supplente della Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto;
Preso atto che la Regione Emilia Romagna, con nota prot. 0124549 del 10/02/2022 .U ha designato il Dott. Nizzoli Maurizio Direttore Endocrinologia e Malattie Metaboliche Ospedale di Forlì –
AUSL della Romagna, quale componente titolare, e la Dott.ssa. Beltrami Marina – Direttore Medicina Gastroenterologia - Azienda USL di Reggio Emilia quale componente supplente della Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto;
Preso atto altresì dell’individuazione, ai sensi dell’art. 53 co. 1 DPR 483/97, del Dr. Fabio Gilioli
Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna – Ospedale di Mirandola – Azienda USL
di Modena, quale Presidente, del Dr. Mattia Bannò – Collaboratore Amministrativo del Servizio
Unico Gestione Giuridica del Personale presso l’Azienda USL di Modena, quale Segretario della
Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, e la Sig.ra Pirone Vincenza – Collaboratore
Amministrativo del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Modena quale Segretario Supplente;
DECIDE
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

a) di nominare la Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico nella disciplina di “Malattie Metaboliche e Diabetologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena., come di seguito specificato:
PRESIDENTE
Dr. Gilioli Fabio - Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna – Ospedale di Mirandola – Azienda USL di Modena;
COMPONENTI TITOLARI
Dott.ssa Tortato Elena- Direttore U.O.C. Malattie Metaboliche e Diabetologia INRCA Marche
Dott. Nizzoli Maurizio – Direttore Endocrinologia e Malattie Metaboliche Ospedale di Forlì –
AUSL della Romagna
COMPONENTI SUPPLENTI
Dr. Rago Rocco - Direttore U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione e Andrologia - ASL Roma
2;
Dott.ssa Beltrami Marina – Direttore Medicina Gastroenterologia - Azienda USL di Reggio Emilia;
SEGRETARIO
Dr. Mattia Bannò – Collaboratore Amministrativo del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale presso l’Azienda USL di Modena;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Sig.ra Pirone Vincenza – Collaboratore Amministrativo del Servizio Unico Gestione Giuridica del
Personale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena di Modena;
b) di comunicare la nomina di cui alla lettera a) agli interessati;
c) di precisare che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 Legge 7 Agosto 1990, n.
241 è il Dott. Manlio Manzini, Dirigente Amministrativo dell’Azienda USL di Modena;
d) di applicare per il compenso della commissione esaminatrice il DPCM 23/3/95, con la precisazione che ai componenti del gruppo di supporto, individuati in separata sede, verrà riconosciuto il
compenso di cui all’art.7 del DPCM predetto, oltre al riconoscimento dello straordinario effettuato;
e) di prevedere una cifra presunta per le spese di gestione di € 2.000,00 che sarà imputata ai relativi conti di bilancio;
f) di trasmettere copia della presente decisione al Servizio Affari Generali e Legali ed al Collegio
Sindacale per il seguito di competenza.
g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Il Direttore
Andrea Decaroli
(firmato digitalmente)

