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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE

MEDICO

DISCIPLINA:

MEDICINA

INTERNA

NELL'INTERESSE

DELL'AZIENDA USL DI FERRARA - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
Richiamate le seguenti delibere:
-

n.

1

dell'11.01.2016

dell'Azienda

USL

di

Ferrara

e

n.

2

dell'11.01.2016

dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico
apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di
Azienda Capofila ai sensi dell'art, 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio
Comune del Personale;
Dato atto che con deliberazione n. 80 del 27/04/2018 dell'Azienda USL di Ferrara è stato conferito al Dott.
Luigi Martelli, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale
Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/12/2016 ad
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo
2001 n° 165 e s.m.i.” nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
Atteso che
- con provvedimento n° 1550 del 20/11/2020 esecutivo ai sensi di legge, è stato bandito concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n° 4 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Interna
nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara;
- che il suddetto bando è stato pubblicato integralmente sul BUR n. 417 del 2/12/2020 nonché per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 22/12/2020 con scadenza prevista per la
presentazione delle domande entro le ore 12,00 del 21/01/2021;

Preso atto che con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 262 del
11/02/2021 si è provveduto, tra gli altri, ad ammettere al concorso pubblico di cui all'oggetto n.66 candidati
in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal DPR 483/97 nonché dal bando di concorso;
Ravvisata ora la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice che, ai sensi degli
artt. 5 e 25 del DPR n° 483 del 10.12.97, deve essere così composta:
a) presidente: dirigente di secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura,
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto
del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali e uno designato
dalla regione fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo dell'Azienda USL o Ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo;
Visti:

l’articolo 57 del D. Lgs n. 165/2001 “pari opportunità” che, al comma 1 lett. a) prevede la riserva alle
donne, salvo impossibilità, di un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
il comma 1/bis del predetto articolo 57 introdotto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 5 della Legge
23.11.2012 n. 215 il quale prevede che l’atto di nomina della commissione di concorso venga
inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale;
- i risultati dei sorteggi effettuati in data 4/02/2020 dall’apposita Commissione;
- la nota agli atti Prot. 158028 del 23/02/2021 con la quale Regione Emilia Romagna ha provveduto alla
designazione dei componenti di propria competenza;
Ritenuto di nominare Presidente della Commissione in oggetto il Dr. Stefano PARRO direttore U.O.C. di
Medicina - Ospedale di Cento - Azienda USL di Ferrara;
Ritenuto altresì opportuno nominare Segretario Verbalizzante della procedura in argomento la Sig.ra
Barbara RIZZO Collaboratore Amministrativo Professionale - Senior prevedendo come suo supplente il
Dott. Livio LUPPI Collaboratore Amministrativo Professionale – Senior entrambi in servizio presso il
Servizio Comune Gestione del Personale - dell’Azienda U.S.L. di Ferrara;
Richiamati infine:

il DPCM 23.03.1995 che fissa i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni
Esaminatrici, nonché il rimborso spese di viaggio e di trasferta se ed in quanto dovuti;

l’atto deliberativo n° 2445 del 21.12.2001ad oggetto: “Attribuzione competenza liquidazione
compensi per commissioni esaminatrici al Direttore U.O. Risorse Umane”;
il provvedimento n° 2237 del 29.11.2001 ad oggetto: “Regolamento funzione segretario concorsi-selezioni
pubbliche e avvisi per incarichi di Struttura Complessa

Determina

di nominare come segue la Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso per titoli ed esami per la
copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Interna bandito nell'interesse dell'Azienda
USL di Ferrara;
PRESIDENTE
Dr. Stefano PARRO
Direttore U.O.C. di Medicina – Ospedale di Cento
Azienda USL di Ferrara
COMPONENTI
TITOLARE Dr. Massimo GALLERANI
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato di Medicina
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
(componente sorteggiato)
SUPPLENTE Dr. Giuseppe LONGO
Direttore UOC Medicina Interna
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
(componente sorteggiato)
TITOLARE Dr.ssa. Francesca DAZZANI
Direttore UOC di Medicina Interna
Azienda USL della Romanga
(componente designato dalla R.E.R.)

SUPPLENTE Dott. Francesco Giuseppe FOSCHI
Direttore UOC di Medicina Interna
Azienda USL- della Romagna – P.O. di Faenza
(componente designato dalla R.E.R.)

SEGRETARIO
TITOLARE Sig.ra Barbara RIZZO
Collaboratore Amm.vo Prof.le - Senior
Azienda U.S.L. di Ferrara
SUPPLENTE Dr. Livio LUPPI
Collaboratore Amm.vo Prof.le - Senior
Azienda U.S.L di Ferrara

di dare atto che nella formazione di tale commissione si è tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 35/bis
del D.Lgs 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici” introdotte dal comma 1 lett. a) dell’art. 46 della legge 190/2012;
di provvedere all’invio del presente atto, entro 3 giorni dalla sua adozione, alla Consigliera o al consigliere
di parità nazionale ovvero regionale così come stabilito dal comma 1/bis dell’articolo 57 del D. Lgs
165/2001 introdotto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 5 della Legge 23.11.2012 n. 215;
di dare mandato al Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale di liquidare alla conclusione delle
procedure concorsuali, ai componenti la Commissione Esaminatrice succitata, i compensi nonché le spese
di viaggio e trasferta se ed in quanto dovute, così come previste dalla normativa vigente citata in premessa.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Marina Tagliati
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