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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Responsabile Attività Assistenziali 

(Cat. B/B3 CCNL Comparto Funzioni Locali) 

VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

 con determinazione n° 217 del 18/12/2019 è stato avviato il procedimento per la copertura di un posto 
di Responsabile Attività Assistenziali (Cat. B/B3), in esecuzione della Decisione dell’Amministratore 
Unico n° 11 del 26/9/2018, approvando il relativo bando di concorso pubblico per titoli ed esami; 

 è stata effettuata la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 165/2001, con esito negativo; 

 il bando di concorso, datato 17/12/2019, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

 l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami del 7/01/2020, con scadenza 
6/2/2020; 

 entro i termini di scadenza sono pervenute tredici domande di partecipazione attraverso la piattaforma 
informatica predisposta; 

 il sottoscritto Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti, 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il 
sottoscritto Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, 
sulla base delle disposizioni del relativo bando; 

Considerato in proposito che il bando di concorso approvato con determinazione n° 217/2019 prevede, tra i 
requisiti di ammissione, diploma di scuola media secondaria di secondo grado e attestato di qualifica di 
operatore socio sanitario conseguito a seguito di superamento di apposito corso di formazione rilasciato da 
enti accreditati presso la Regione di conseguimento; 

Viste le dichiarazioni rilasciate dai candidati al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso; 

Con la presente si dispone l’ammissione dei seguenti tredici candidati al concorso pubblico per la copertura 
di un posto di RAA (bando del 17/12/2019): 

 

1 GIORDANO Sonia AMMESSA 

2 DE DOMENICO Antonia AMMESSA 

3 PEDRAZZINI Tatiana AMMESSA 

4 Mortello Simona AMMESSA 

5 PAUCIULLO DAVIDE AMMESSO 

6 Curro Giacomo AMMESSO 

7 Lombardo Salvador Geovany AMMESSO 

8 Firinu Elisabetta AMMESSA 

9 FOLLINI VALENTINA AMMESSA 
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10 Dotti Jessica AMMESSA 

11 SOMMELLA SALVATORE AMMESSO 

12 Di Franco Calogero Paolo AMMESSO 

13 Piccolo Elena Costanza AMMESSA 

 

Castel San Giovanni, 04/06/2020 

 

     Il Direttore 

     Responsabile del procedimento 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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