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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE 
ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE. RIFORMA DETERMINA AMMISSIBILITÀ 
ISTANTI N. 792 DEL 17/05/2021.
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IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA  COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.
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COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE 
ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE. RIFORMA DETERMINA AMMISSIBILITÀ 
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PREMESSA

PREMESSO che per il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Dirigente Amministrativo da assegnare alla s.c. Tecnico Patrimoniale dell’ASL NO, 
la cui procedura è stata attivata con provvedimento n. 1755 del 02.12.2020;

DATO ATTO che con determina n. 792 del 17.05.2021, in quanto non risultante in possesso del 
requisito di cui al punto b) dei Requisiti Specifici richiesti dal bando di concorso per 
la partecipazione al medesimo, ossia anzianità di servizio effettivo di almeno cinque 
anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, veniva esclusa, tra l’altro, la candidata Slanzi Sabrina,  nata il 
09.12.1978;

DATO ATTO che la candidata Slanzi Sabrina veniva esclusa in quanto l’esperienza lavorativa della 
medesima, svolta in missione esclusiva verso altra Azienda Sanitaria come 
lavoratrice interinale, veniva dall’ASL NO ritenuta inidonea ai fini della maturazione 
del periodo di anzianità di servizio sopra indicato;

DATO ATTO altresì che la candidata Slanzi Sabrina, con nota del 18.05.2021, censurava la propria 
esclusione e chiedeva, in riforma della determinazione n. 792 del 17.05.2021, di 
essere ammessa alla selezione in oggetto;

CONSIDERATO che, alla luce di un’ulteriore verifica, non si rintracciano ad oggi disposizioni di 
legge o pronunce giurisdizionali tese ad escludere dai concorsi pubblici della specie 
di quello in parola i soggetti che abbiano raggiunto l’anzianità di servizio effettivo di 
almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del 
Servizio Sanitario Nazionale in qualità di lavoratori in regime di somministrazione;

RITENUTO di dover pertanto modificare il provvedimento n. 792 del 17.05.2021, nella sola parte 
in cui la candidata Slanzi Sabrina veniva esclusa dal concorso di 1 posto di Dirigente 
Amministrativo da assegnare alla s.c. Tecnico Patrimoniale dell’ASL NO;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1. di riformare, sulla scorta di quanto in premessa, la determinazione n. 792 del 17.05.2021;

2. di ammettere al concorso la candidata Slanzi Sabrina, nata il 09.12.1978;

3. di modificare pertanto l’elenco dei candidati ammessi al concorso in parola, inserendo in esso la 
candidata Slanzi Sabrina;

4. di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.
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Il DIRETTORE
DELLA S.C. SERVIZIO DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

(Dott. Gianluca Corona)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine.
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