
ATS DELLA MONTAGNA

ANNO  
INDIZIONE

BANDI DI CONCORSO PUBBLICO, AVVISI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO E AVVISI DI MOBILITA' 
COMPARTIMENTALE/INTERCOMPARTIMENTALE

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E 
UTILIZZO GRADUATORIE

2016
Avviso di Mobilità Compartimentale/Intercompartimen tale - n. 3 posti di personale 
del ruolo amministrativo - CAT. B - BS - C delibera n. 39 del 26.01.2017

2016
Avviso di Mobilità Compartimentale/Intrcompartiment ale n. 1 posto di Dirigente 
Amministrativo da assegnare al Servizio Gestione ris orse Umane /

2017
Concorso Pubblico - Dorigente Medico - Area di Sanità  Pubblica - Disciplina di 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

delibera n. 246 del 28.04.2017
delibera n. 268 del 11.05.2017
delibera n. 286 del 25.05.2017
delibera n. 338 del 22.06.2017
delibera n. 383 del 19.07.2017
delibera n. 425 del 18.08.2017

2017 Avviso Pubblico - Assistente Amministrativo

delibera n. 507 del 04.10.2017
delibera n. 529 del 11.10.2017
delibera n. 624 del 28.11.2017
delibera n. 694 del 21.12.2017             
delibera n. 90 del 15.02.2018
delibera n. 697 del 12.12.2018
delibera n. 720 del 21.12.2018
delibera n.   65 del 30.01.2019
delibera n. 808 del 29.10.2019
delibera n. 910 del 04.12.2019

2017 Avviso Pubblico - Dirigente Veterinario Area B 
delibera n. 643 del 05.12.2017
delibera n. 663 del 14.12.2017

2018 Avviso Pubblico - Dirigente veterinario Area A

delibera n. 106 del 14.02.2018
delibera n. 177 del 23.03.2018
delibera n. 269 del 30.04.2019
delibera n. 730 del 02.10.2019
delibera n. 746 del 11.10.2019
delibera n. 887 del 27.11.2019

2018
Avvisi interni riservati ai  dipendenti del Compart o in servizio a tempo 
indeterminato per il conferimento degli incarichi d i posizione organizzativa delibera n. 212 del 29.03. 2018

2018
Avviso Pubblico - Direttore della Struttura Complessa  "Igiene Alimenti e 
Nutrizione" afferente al Dipartimento di Igiene e Pr evenzione Sanitaria delibera n. 196 del 29.03.2018

2018
Avviso Pubblico - Direttore della Struttura Complessa  "Igiene e Sanità Pubblica, 
Salute-Ambiente" afferente al Dipartimento di Igiene  e Prevenzione Sanitaria delibera n. 197 del 29.03.201 8

2018

Avviso Pubblico - Direttore della Struttura Complessa  "Igiene degli Allevamenti e 
delle Produzioni Zootecniche (AREA C)" afferente al D ipartimento Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delibera n. 198 del 29.03.2018

2018

Avviso interno - Incarico dirigenziale triennale di  Responsabile della Struttura 
Semplice Dipartimentale "Distretto Veterinario Centro  Valt" afferente al 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti d i Origine Animale delibera n. 338 del 30.05.2018
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2018

Avviso interno - Incarico dirigenziale triennale di  Responsabile della Struttura 
Semplice "Area B VCS" afferente alla S.C. Sanità Pubblica  Veterinaria VCS del 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti d i Origine Animale delibera n. 338 del 30.05.2018

2018

Avviso interno riservato ai  dipendenti del Compart o in servizio a tempo 
indeterminato per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa 
"Responsabile Coordinamento, dell'esecuzione dei co ntratti di beni e servizi" delibera n. 467 del 08.08 .2018

2018

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per in con ferimento dell'incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Famiglia Fragilità e Reti 
Sociosanitarie VCS" (Distretto Valcamonica) afferente a l Dipartimento 
Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 
sociali (PIPSS) - Disciplina di Psicologia o Psicoterapia . delibera n. 735 del 28.12.2018

2018

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con ferimento dell’incarico 
quinquennale di Direttore – Area della medicina dia gnostica e dei servizi – 
Disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di anal isi chimico-cliniche e 
microbiologia) – ruolo sanitario – per la Direzione  della Struttura Complessa 
“Laboratorio di Prevenzione” afferente al Dipartimen to di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria. delibera n. 100 del 12.02.2019

2019

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la for mulazione di una graduatoria di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Personale di Vi gilanza ed Ispezione – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luogh i di lavoro – cat. D  – ruolo 
sanitario – per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato della durata di 
un anno, con possibilita’ di proroga, presso l’ATS d ella montagna. delibera 123 del 26.02.2019

2019
Avviso Interno riservato ai Direttori di Struttura C omplessa per il conferimento 
degli incarichi di Direttore di Dipartimento delibera 190 del 28.03.2019

2019

Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed in tercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e  a tempo pieno di n. 2 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Personale di Vi gilanza ed Ispezione – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luogh i di lavoro  – cat. D – ruolo 
sanitario – da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e al 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti d i Origine Animale. deliberazione 337 del 29.05.2019

2019

Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed in tercompartimentale, per titoli e 
colloquio, 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 degl i Alimenti di Origine 
Animale e loro derivati (Area B) – ruolo sanitario. /

2019

Esito Avviso Pubblico di mobilità volontaria comparti mentale ed 
intercompartimentale, per titoli e colloquio per la  copertura a tempo indeterminato 
e a tempo pieno di n. 1 posto di Collaboratore Tecn ico Professionale – Statistico – 
Cat. D – ruolo tecnico da assegnare al Dipartimento  per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosaniarie (PAAPSS). deliberazione 450 del 27.06.201 9

2019

Avvisi interni per il conferimento degli incarichi dirigenziali triennali di 
Responsabile di Struttura Semplice di U.O. afferenti  all’Area Coordinamento 
Territoriale Vallecamonica-Sebino  e al Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria deliberazione 554 del 31.07.2019
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2019

Avviso di Mobilità Volontaria Compartimentale ed Int ercompatimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e  a tempo pieno di n. 1 posto di 
Dirigente Medico in una delle seguenti discipline:
- Geriatria (Area Medica e delle specialità Mediche )
- Medicina Fisica e Riabilitazione (Area medica e d elle specialità Mediche)
- Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Area di Sani tà Pubblica)
- Organizzazione dei servizio sanitari di base (Are a di Sanità Pubblica) /

2019

Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed in tercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e  a tempo pieno di n. 1 posto di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Personale tecn ico sanitario – Dietista – 
cat. d – ruolo sanitario – da assegnare alla Struttu ra Complessa Igiene Alimenti e 
Nutrizione afferente al Dipartimento di Igiene e Pre venzione Sanitaria

Delibera 659 del 04.09.2019
con rinuncia della candiata

2019

Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed in tercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e  a tempo pieno di n. 1 posto di 
Collaboratore Amministrativo Professionale – cat. D/ Ds – ruolo amministrativo da 
assegnare al Dipartimento per la Programmazione, Acc reditamento, Acquisto delle 
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie. /

2019

Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed in tercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e  a tempo pieno di n. 4 posti di  
personale del ruolo amministrativo appartenente all e  cat. BS – C – da assegnare 
alle sedi territoriali dell’ATS. Delibera 703 del 23.09.2019

2019

Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la coper tura a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di n. 2 posti di Dirigente Veterinario i n Disciplina di Igiene della 
Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Con servazione e Trasporto 
degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati  (Area B) – ruolo sanitario. Delibera 834 del 07.11.2 019

2019

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper tura a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di n. 1 posto di Collaboratore Professio nale Sanitario – Personale di 
Vigilanza ed Ispezione – Tecnico della Prevenzione ne ll’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro – cat.  D – ruolo sanitario.

Delibera 891 del 27.11.2019
Delibera 931 del 04.12.2019

2019

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper tura a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Statistico – 
cat. D – ruolo tecnico – da assegnare alla S.C. Siste ma Informativo e 
Programmazione afferente al Dipartimento per la Progr ammazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie 
(P.A.A.P.S.S.) Delibera 952 del 17.12.2019

2019

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper tura a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Informatico – 
cat. D – ruolo tecnico – da assegnare alla S.C. Siste ma Informativo e 
Programmazione afferente al Dipartimento per la Progr ammazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie 
(P.A.A.P.S.S.) Delibera 941 del 11.12.2019

aggiornato al 12.03.2019 Pag. - 3 -


