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OGGETTO: REVOCA DEL CONCORSO, PER T I T O L I ED ESAMI, PER L A 
FORMULAZIONE D I UNA GRADUATORIA PER L A COPERTURA D I N . 1 
POSTO A TEMPO INDETERMINATO D I DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
DA ASSEGNARE A L L A U.O. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E 
RELAZIONI CON I L PUBBLICO. 

L'anno 2016 i l giorno 2.S del mese di P - ^ ^ , in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, i l Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

I L DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

- nel Piano di Gestione Risorse Umane anno 2015 della ex ASL della Provincia di Monza e 
Brianza è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
Amministrativo; 

- per la copertura del suddetto posto si è proceduto con deliberazione n. 483 del 28.07.2015 
all'indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Dirigente Amministrativo da assegnare all ' U.O. Comunicazione Istituzionale e Relazioni 
con i l Pubblico, la cui scadenza per la presentazione delle domande è avvenuta in data 
28.09.2015; 

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 di Regione Lombardia "-Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo le al Titolo IIdella legge regionale 30 dicembre 2009 
n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) che prevede all'articolo 2, comma 11 
che " a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla definizione dei 
nuovi assetti organizzativi aziendali non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni 
apicali dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo "; 

CONSIDERATO che con delibera n. 674 del 10.11.2015 il concorso di cui sopra è stato sospeso in 
seguito a disposizioni regionali come da nota della Direzione Generale Salute n. HI.2015.0029797 
del 16/10/2015; 

VALUTATO che: 
• l'attuale assetto organizzativo, derivante dalla fusione per incorporazione della ex ASL della 

Provincia di Lecco e della ex ASL della Provincia di Monza e Brianza, verrà ridefinito in 
seguito alla predisposizione e successiva approvazione del POAS aziendale; 

• allo stato attuale non si ritiene prioritario, vista l'organizzazione della AST della Brianza, la 
assunzione del dirigente Amministrativo per la U.O. Comunicazione Istituzionale e 
Relazioni con i l Pubblico; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di procedere: 
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• alla revoca del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente 
Amministrativo da assegnare alPU.O. Comunicazione Istituzionale e Relazioni con i l 
Pubblico indetto con deliberazione n. 483 del 28.07.2015 e per il quale non si è ancora 
provveduto all'espletamento delle prove d'esame 

• ad altre e successive determinazioni in merito al posto di Dirigente Amministrativo 
autorizzato da Regione nel PGRU 2015 sopracitato; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Personale; 

DATO ATTO che i l presente atto, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri a carico di questa 
Azienda; 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Responsabile del Servizio Personale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

per le motivazioni indicate in premessa 

- di revocare i l concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente 
Amministrativo da assegnare all'U.O. Comunicazione Istituzionale e Relazioni con i l 
Pubblico indetto con deliberazione n. 483 del 28.07.2015 e per i l quale non si è ancora 
provveduto all'espletamento delle prove d'esame, dandone informazione a tutti i candidati 
che hanno presentato istanza; 

- di definire, in seguito alla predisposizione del POAS, altre e successive determinazioni in 
merito al posto di Dirigente Amministrativo autorizzato da Regione nel PGRU 2015 citato 
in premessa; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione 
del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

DELIBERA 

IL DIRETJORE-GBNERALE 
(Dr. Mas^irA* Giunpòni) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE ^ 

SERVIZIO PROPONENTE: PERSONALE 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

IL RESPONSABILE 
.Elena Sarttfrj) -, 

(firma) 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno. 

Impegno: 

_:| | Sanitario | J Socio Sanitario Integrato (ASSI) | J Sociale 

Conto n. : Importo : 

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

N O T E : 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: 

• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

• Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente 
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze 
specifiche e particolari dell'Azienda. 

IL RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, 11 11 Funzionario addetto 
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