DELIBERA N. 571 DEL29/07/2021
Proposta n. 637 del 29/07/2021:

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1
POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE –
CAT. D - RUOLO TECNICO

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che il Direttore della Struttura Complessa “Impiantistica” del Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria ha rappresentato, come da mail conservate agli atti, la necessità di dover
garantire continuità nell’espletamento dell’attività istituzionale di seguito specificata:
- vigilanza e controllo sulla sicurezza di macchine e impianti con annessa attività di P.G. negli
ambienti di vita e di lavoro, anche congiunta con gli altri servizi del Dipartimento;
- verifiche tecniche su impianti pericolosi (elettrici, di sollevamento, impianti a pressione,
ascensori, deflagranti);
- gestione dell’archivio degli impianti presenti sul territorio;
- aggiornamento degli elenchi degli organismi notificati;
- supporto specialistico di secondo livello all’U.O. P.S.A.L. e agli altri servizi del Dipartimento;
- partecipazione a commissioni di collaudo impianti, attività di formazione e informazione alle
imprese;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla copertura di n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. D – ruolo tecnico;
PRESO ATTO della D.G.R. n. XI/4131/2020 che prevede che nel corso del 2021 potranno essere
effettuate assunzioni nel limite della dotazione organica e del budget dei costi autorizzati nel PTFP
che costituirà il limite invalicabile di spesa;
PRESO ATTO, altresì, che questa ATS con deliberazione n. 426 del 04.06.2021 ha adottato in via
definitiva il PTFP 2020-2022 approvato con DGR XI/4741 del 24.05.2021;
VISTA la D.G.R XI/4508 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno
2021”;
RILEVATO che presso questa ATS non risulta vigente una graduatoria di concorso pubblico da
utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel profilo professionale oggetto
del presente provvedimento;
PRESO ATTO dell’assenza di segnalazione di personale in disponibilità da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica (art. 34 bis del Dlgs 165/2001) nostro prot. n. 38554/2021;

RICHIAMATO l’art. 3 - comma 8 - della Legge 19 giugno 2019, n. 56;
VISTI:
 il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
 il D.P.R. 27.03.2001, n. 220 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
 il C.C.N.L. 21.05.2018 del Personale del Comparto Sanità;
 il D.L. n. 44 del 01.04.2021 convertito con modificazioni in Legge n. 76 del 28.05.2021;
RITENUTO di procedere alla copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno del suddetto posto
mediante l’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del D.P.R. 27.03.2001 n. 220
e del D.L. n. 44 del 01.04.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76 del 28.05.2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia e che la
spesa per la copertura del posto in oggetto trova copertura sul budget assegnato da Regione
Lombardia per il personale dipendente;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI INDIRE concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE –
INGEGNERE – cat. D - ruolo tecnico, così come risulta dall’allegato bando, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il bando di concorso pubblico sarà diffuso nei termini di Legge;
3. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell’Agenzia e che la spesa per la copertura dei posti in oggetto trova allocazione nel budget
assegnato da Regione Lombardia per il personale dipendente;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Servizio
Gestione Risorse Umane.
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