
DELIBERA N. 702 DEL23/09/2019

Proposta n. 881 del 20/09/2019: 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE VETERINARIO IN 
DISCIPLINA DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI  (AREA B) – RUOLO 
SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- con deliberazione n°  359 del 06.06.2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di Dirigente Veterinario in 
disciplina di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e 
Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (Area B) – ruolo sanitario;

- con deliberazione n° 504 del 18.07.2019 il bando del concorso pubblico in oggetto è stato 
integrato, prevedendo fra i requisiti specifici di ammissione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 
- commi 547 e 548 - della Legge n. 145/2018, così come modificati dal D.L. n. 35 del 30.04.2019, 
convertito in Legge n. 60 del 25.06.2019, la partecipazione dei medici veterinari iscritti all’ultimo 
anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso;

DATO ATTO che con deliberazione n. 639 del 30.08.2019 sono stati ammessi i candidati al 
concorso pubblico di che trattasi, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;

VISTO il D.P.R. 10.12.1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;

PRESO ATTO che la Direzione Generale Welfare ha designato, quali Componenti della 
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in argomento, i Direttori appartenenti al profilo e 
alla disciplina oggetto del concorso, di seguito indicati:

Titolare:     Dr.  RUSCONI CARLO (ATS Val Padana)       
           
Supplente: Dr.ssa VALENTI MARINELLA (ATS Milano Città Metropolitana)
Supplente: Dr. MANDELLI LUIGI (ATS Insubria)                  
             
VISTO il verbale della Commissione di sorteggio dei Componenti la Commissione Esaminatrice 
del Concorso Pubblico di che trattasi, riunitasi il giorno 19 agosto 2019, dal quale risultano estratti 



dai Ruoli Nominativi Regionali,  fra i Direttori appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso, i seguenti nominativi:

Titolare:     Dr. GANDOLA OSCAR ENRICO   (ATS Insubria)
                                                         
Supplente: Dr. RUSCONI CARLO (ATS Val Padana)
Supplente: Dr. GUARINI NEVIO (ATS Brescia)

RITENUTO, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 483/97, di dover procedere alla nomina del  
Presidente (Direttore appartenente al profilo professionale ed alla disciplina oggetto del concorso, 
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare  
l’individuazione è operata dal Direttore Generale, o per delega dal Direttore Sanitario nell’ambito 
dell’area alla quale appartiene la struttura i cui posti si intendono ricoprire) e del Segretario 
(Funzionario Amministrativo dell’Agenzia appartenente ad una categoria non inferiore alla “D”) 
come di seguito indicato:

PRESIDENTE: Direttore appartenente al profilo professionale ed alla disciplina oggetto del 
concorso 

Dr. MARCHETTI MARCO (Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti 
di Origine Animale dell’ATS Montagna)

SEGRETARIO: Funzionario Amministrativo dell’Agenzia appartenente ad una categoria non 
inferiore alla “D”

Titolare:     Sig.ra GARZONI IRMA (ATS Montagna)
Supplente: Sig.ra GAGGI EMANUELA (ATS Montagna)

DATO ATTO che la spesa conseguente l’adozione del presente provvedimento è da imputare al 
conto economico n. 0303000026 -  bilancio di competenza – centro di costo n. 2089;  

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

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. PROCEDERE alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di DIRIGENTE 
VETERINARIO IN DISCIPLINA DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, 
TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E 
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI  
(AREA B) – RUOLO SANITARIO - nella seguente composizione :



PRESIDENTE: Direttore appartenente al profilo professionale ed alla disciplina oggetto del 
concorso

Dr. MARCHETTI MARCO (Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale dell’ATS Montagna)

COMPONENTI: 

Direttori appartenenti al profilo professionale ed alla disciplina oggetto del concorso designati 
dalla Direzione Generale Welfare

Titolare:     Dr.  RUSCONI CARLO (ATS Val Padana)       
           
Supplente: Dr.ssa VALENTI MARINELLA (ATS Milano Città Metropolitana)
Supplente: Dr. MANDELLI LUIGI (ATS Insubria)                  

Direttori appartenenti al profilo professionale ed alla disciplina oggetto del concorso sorteggiati 
dai Ruoli Nominativi Regionali

Titolare:     Dr. GANDOLA OSCAR ENRICO   (ATS Insubria)
                                                         
Supplente: Dr. RUSCONI CARLO (ATS Val Padana)
Supplente: Dr. GUARINI NEVIO (ATS Brescia)

SEGRETARIO: Funzionario Amministrativo dell’Agenzia appartenente ad una categoria non 
inferiore alla “D”

Titolare:      Sig.ra GARZONI IRMA (ATS Montagna)
Supplente:   Sig.ra GAGGI EMANUELA (ATS Montagna)
     

2. DI PRENDERE ATTO che i compensi spettanti ai soli Componenti esterni della Commissione 
Esaminatrice del Concorso Pubblico in oggetto verranno liquidati con provvedimento del 
Direttore “ad interim” del Servizio Gestione Risorse Umane, in conformità a quanto disposto 
con deliberazione della ex ASL di Sondrio, confluita in questa ATS, n. 1139  del 12.06.1998 e 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 – comma 3 – della L.R. n. 33/2009;

3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente l’adozione del presente provvedimento è da 
imputare al conto economico n. 0303000026 -  bilancio di competenza – centro di costo n. 
2089;  

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 il presente provvedimento, il Servizio 
Gestione Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*



*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


