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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

REG. GEN. N° 211 DEL 7/12/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 211 DEL 7/12/2019 

 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Responsabile Hospice. 
Approvazione verbali e nomina del vincitore. 

 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (Decisione dell’Amministratore Unico n° 20 del 

9/8/2019) ha previsto l’effettuazione nel 2019 di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di Responsabile Hospice (Cat. /D1); 

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (deliberazione CDA n° 16 del 

22/7/2015), nonché della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018; 

CONSIDERATO che: 

 la procedura di mobilità obbligatoria esperita ex art. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001 ha dato esito negativo; 

 la procedura di mobilità volontaria, non più obbligatoria, non è stata esperita; 

 con determinazione n° 141 del 12/8/2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di Responsabile Hospice (cat. D/D1); 

 il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale di ASP Azalea, mentre il relativo avviso è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale Concorsi ed esami del 6/9/2019, con scadenza il 6/10/2019; 

 con determinazione n° 204 del 27/11/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e del sottoscritto, responsabile del procedimento: 

 verbale n° 1 del Responsabile del Procedimento del 22/10/2019; 

 verbale n° 1 della Commissione giudicatrice del 6/12/2019; 

VISTA la relativa graduatoria finale di merito; 

RISCONTRATA la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO PERTANTO di approvare i verbali del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito, 

precisando che l’Ufficio personale dovrà provvedere alla puntuale verifica dei requisiti dichiarati dal candidato 

vincitore e che qualora si riscontrassero divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato la 

graduatoria dovrà essere opportunamente modificata; 
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VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e di Responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento 

all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 

ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 

 
1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

Responsabile Hospice (cat. D/D1) di cui al bando approvato con determinazione n° 141/2019 e allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante (n. 2 verbali); 

2) di approvare la graduatoria finale di merito, che risulta essere la seguente: 

 

Candidato Voto prova scritta Voto prova orale Valutazione titoli Totale 

DRAGOJ ARMAND 22/30 22/30 15 59/80 

 
3) di stabilire che, dopo la presentazione delle documentazioni e delle dichiarazioni richieste, il vincitore verrà 

invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, con la decorrenza ivi prevista. 

 
      IL DIRETTORE 

      (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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