
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale:  via Valverde  n. 42  -  37122  Verona -  tel. 045/8075511  Fax  045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 716        del 13/12/2012

Il  Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S.  n. 20,  dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,   nominato con 
D.P.G.R.V. n. 255 del 31/12/2007,  coadiuvato dai Direttori Amministrativo,  Sanitario e dei Servizi Sociali, 
ha  adottato  in  data  odierna  la  presente  deliberazione  costituita  da  n.  16   fogli  compreso  il  presente 
frontespizio.                  

OGGETTO

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1  
collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva,  
cat. D.

Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Luigi Casagrande

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali
F.to dott. Silvio Frazzingaro

Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE RISORSE UMANE

PER CONOSCENZA A:
 UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
 UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 UOC MATERNO INFANTILE/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
 UOC DIREZIONE DISTRETTUALE
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     Il Direttore f.f. del Servizio Programmazione e Acquisizione Risorse Umane – Dott. Laura Bonato:

     Premesso  che  con  nota  14.12.2011,  n.  581406  di  prot.,  la  Direzione  Personale  Servizio 
Sociosanitario Regionale ha autorizzato questa Azienda U.L.S.S. ad assumere a tempo indeterminato 
un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, cat. D, prevista dalla Direzione Aziendale 
nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale,  in sostituzione di un altro sanitario 
cessato dal servizio;
     Avuto presente che:
*al fine di acquisire la suddetta professionalità, con deliberazione 19.4.2012, n. 232, è stato indetto 

avviso di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato,  mediante trasferimento tra 
Enti del Comparto del Servizio sanitario nazionale, di n. 1 collaboratore professionale sanitario – 
terapista  della  neuro  e  psicomotricità  dell’età  evolutiva,  cat.  D,  da  assegnare  al  Dipartimento 
Funzionale di Neuropsichiatria, stante la carenza di specifica graduatoria concorsuale;

*con deliberazione 11.10.2012, n. 585, è stato preso atto che la procedura di mobilità di cui sopra si è 
conclusa con esito negativo;

     Ritenuto pertanto necessario,  onde acquisire l’unità di  personale già programmata,  provvedere 
all’indizione di apposito concorso pubblico;
     Considerato che, per procedere all’avvio delle suddette procedure concorsuali, con nota 19.10.2012, 
n. 32825 di prot., questa Azienda U.L.S.S. ha chiesto all’Amministrazione Provinciale di Verona di 
comunicare  l’eventuale  esistenza  di  personale,  di  corrispondente  profilo  professionale,  collocato  in 
disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, ovvero interessato ai processi di mobilità 
previsti dalle leggi e dai contratti collettivi;
     Ravvisata  la  necessità,  al  fine  di  non  ritardare  l’acquisizione  del  sanitario  di  cui  trattasi,  di 
provvedere  all’indizione  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo 
indeterminato  di  n.  1  collaboratore  professionale  sanitario  –  terapista  della  neuro  e  psicomotricità 
dell’età evolutiva, cat. D, subordinandone l’espletamento all’esito negativo degli adempimenti di cui 
all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
     Preso atto  che il  posto che si  vuole ricoprire  é  previsto nella  vigente  dotazione  organica del  
personale di questa Azienda U.L.S.S. e di  cui alla deliberazione 31.12.1998, n. 1895, e successive 
modificazioni;
     Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
     Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni;
     Visto il D.P.R. 27.3.2001, n. 220;
     Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Sanità”;
     Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

Il Direttore Generale

     Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
     Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché 
del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza:

D E L I B E R A
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1) di indire, per i motivi in premessa indicati, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo  indeterminato  di  n.  1  collaboratore  professionale  sanitario  –  terapista  della  neuro  e 
psicomotricità  dell’età  evolutiva,  cat.  D,  subordinandone  l’espletamento  all’esito  negativo  degli 
adempimenti di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

2)  di  approvare  l’allegato  schema  di  bando  di  concorso  che  fa  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

3) di  dare atto  che l’assunzione del personale di cui sopra verrà effettuata  compatibilmente con le 
disposizioni statali e regionali in materia di personale, vigenti all’atto dell’assunzione;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 716 DEL 13/12/2012

____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2012 nel sito web aziendale, ai  
sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 
5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.

Verona, li 18/12/2012

Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro

___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/12/2012, come da norma regolamentare approvata con  
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.           . 

Verona, li 13/12/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE

La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto,  ai  sensi dell’art.  32 della L.R.  
9/9/1999, n. 46, il 

Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R. 
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R. 

Verona, li 
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE

Copia  conforme  all’originale  esistente  in  atti  per  uso amministrativo,  composta  di  n°  16 fogli  (incluso  il  
presente). 

Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile


