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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE
FARMACISTA DI FARMACIA OSPEDALIERA: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI PER
L’AZIENDA USL DI FERRARA.

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
aicale 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 21/6/2016 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;
Visto il provvedimento n. 585 del 29.11.2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato determinato di
indire concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posto di Dirigente Farmacista di
Farmacia Ospedaliera indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e
l’Azienda USL di Ferrara;

Visto il provvedimento n. 265 del 18/06/2020 ad oggetto: “Pubblico concorso per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posto di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera indetto in forma congiunta tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara: “Ammissione dei candidati e
nomina della Commissione esaminatrice”;
Ravvisata la necessità, onde potere rispondere entro breve tempo alle esigenze delle strutture dell’Azienda
USL di Ferrara, di formulare una graduatoria per soli titoli sulla base delle domande pervenute al Concorso
Pubblico in oggetto;
Verificato che si è proceduto a contattare tutti i candidati che hanno inviato istanza di partecipazione e
soltanto i sotto elencati hanno comunicato la propria disponibilità ad una eventuale assunzione
temporanea:
- D’ANDREA PAOLA;
- GRIMALDI GIANLUCA;
- LONIGRO ANNA STELLA;
- MICELI MARCO;
- PEPE VINCENZO;
Ritenuto pertanto opportuno, stante l’urgenza, formulare una graduatoria per soli titoli relativa ai candidati di
cui sopra;
Visto il verbale agli atti dell’Ufficio Concorsi dal quale emerge che, sulla scorta dei punteggi attribuiti ai soli
titoli, è stata formulata la seguente graduatoria di merito finale:
GRADUATORIA DI MERITO FINALE
DEI CANDIDATI DELL’AZIENDA USL DI FERRARA
N°

NOME E COGNOME

PUNTI SU 20

1

LONIGRO ANNA STELLA

1,151

2

GRIMALDI GIAN LUCA

1,146

3

D’ANDREA PAOLA

0,481

4

MICELI MARCO

0,333

5

PEPE VINCENZO

0,000

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia

Determina

1) di approvare il verbale agli atti dell’Ufficio Concorsi, relativo alla graduatoria per soli titoli sulla base delle
domande pervenute al Concorso Pubblico in oggetto;

2) di formulare, ravvisata la necessità di rispondere antro breve tempo alle esigenze delle strutture
dell’Azienda USL di Ferrara, la seguente graduatoria finale per soli titoli per il conferimento di incarichi
temporanei di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia Ospedaliera:
GRADUATORIA DI MERITO FINALE
DEI CANDIDATI DELL’AZIENDA USL DI FERRARA
N°

NOME E COGNOME

PUNTI SU 20

1

LONIGRO ANNA STELLA

1,151

2

GRIMALDI GIAN LUCA

1,146

3

D’ANDREA PAOLA

0,481

4

MICELI MARCO

0,333

5

PEPE VINCENZO

0,000

3) di dare atto che, di tutti i candidati contattati, solo quelli di cui in premessa hanno comunicato la propria
disponibilità ad una eventuale assunzione temporanea;
4) di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per quanto riguarda l’utilizzo della suddetta graduatoria
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