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   OGGETTO:  Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo  
indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Fisico – disciplina Fisica Sanitaria. 

 ======================================================================= 
Il Direttore Amministrativo 

Certifica 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 

_____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è 
stata posta a disposizione per la consultazione. 

=================================================================== 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo       Dr. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario      Dr. Ugo Storelli 
 
Su  proposta del Servizio del Personale 
 
VISTA  

• la L. 207/85, il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, il D.P.R.487/94 e successive 
modificazioni, il DPR 483/97, il DMS 30.01.98 e il DMS 31.01.98, DPR 445/00, il 
D.Lgs. 254/00, il D.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni ed il CCNL della 
Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 

• la delibera dell’azienda n. 1467 del 15/12/09 con la quale si è provveduto, tra gli altri, 
all’adozione del Piano Annuale del fabbisogno del anno 2010; 

    
 ATTESO  

che nella dotazione organica dell’Azienda risultano vacanti e disponibili posti di Dirigente 
Fisico disciplina Fisica Sanitaria; 
 

VISTI  
              gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs  30/03/01 n. 165 e succ. mod. e integrazioni in tema di 

mobilità del personale delle PP.AA; 
 
  PRESO ATTO    

           che, si è provveduto ad attivare le procedure di mobilità previste dall’art. 34 – bis,  del      
D.Lgs 165/01; 

 
  ATTESO     

           che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs n. 165/01, le procedure di    
mobilità sono state attivate rispettivamente con delibera indizione mobilita n. 1426 del 
15.12.2009; 

 
 
   ACCERTATA  
                   la necessità di procedere alla copertura dei suddetti posti al fine di consentire il                    

raggiungimento degli obiettivi del programma sanitario aziendale; 
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   VISTO  
                  il bando di concorso che si allega al presente atto per farne parte integrante; 
 
   RITIENE 

    per quanto suesposto, nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta alla Asl dal vigente 
ordinamento, di  indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di : 
• n. 4 posti di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria; 

 
  RITIENE 
    infine necessario prevedere l’eventuale sospensione o revoca delle procedure concorsuali 

in argomento qualora dovesse pervenire dal Dipartimento della Funzione Pubblica,  
l’assegnazione di personale in disponibilità  inserito  nell’elenco previsto dall’art. 34, 
comma 2 del D. Lgs 165/01  entro i termini stabiliti dallo stesso; 

 
 ACQUISITO  
                  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

 
    Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente 
Fisico nella disciplina di Fisica Sanitaria; 

 
-di approvare, il bando, allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 
-di riservarsi di sospendere o revocare le suddette procedure concorsuali qualora, il dipartimento 
della funzione pubblica, così come disposto dall’art. 34  bis del D.Lgs 165/01 ed entro i tempi 
stabiliti dallo stesso, provveda all’assegnazione di personale  in disponibilità inserito nell’elenco 
previsto dall’art. 34, comma 2 del citato decreto legislativo; 

 
-di disporre la pubblicazione del suddetto bando sul BURAS e per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 
-demandare al Servizio del personale i relativi adempimenti. 

 
 
    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                            IL DIRETTORE SANITARIO 
            (Dott. Gianluca Calabrò )                                     (Dott. Ugo Storelli) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone) 

          
 
 
 
 


