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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Richiamate le seguenti deliberazioni:

n.284 del 5/8/2019 dell’Azienda USL di Bologna, n.171 del 5/8/2019 dell’Azienda USL di Imola,
n.194 del 6/8/2019 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi,
n.228 del 7/8/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli con le quali è stato recepito l’accordo quadro per lo
svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali delle quattro
aziende;
n. 307 del 08/08/2019 dell’Azienda AUSL di Bologna, n.175 del 8/8/2019 dell’Azienda USL di Imola,
n.201 del 9/8/2019 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi,
n.229 del 9/8/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, e successive modificazioni e integrazioni, con le
quali, in attuazione del predetto accordo quadro è stata recepita la specifica convenzione per lo
svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi fra le quali quelle relative al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e al Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Economica del Personale; 

Dato atto che nella richiamata convenzione, all'art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all'Azienda Capofila
le funzioni di amministrazione del personale, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo, allegato
alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è ricompresa la materia relativa
all'approvazione delle graduatorie e in particolare è prevista l'adozione di una determinazione del Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale per l'approvazione delle
graduatorie di concorso pubblico;

Visti:
• l'art. 18 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”, emanato in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, ed in particolare i seguenti commi:

IL DIRETTORE

Approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e delle graduatorie finali del
concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda Usl di Bologna, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico Rizzoli e
Ausl di Imola per la copertura di n. 4 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario – infermiere - cat. D.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)



comma 3, il quale prevede che sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini;
comma 5, in forza del quale la graduatoria di merito approvata dalla U.S.L. è immediatamente
efficace;
l'art. 5 del D.P.R. 9/5/94, n. 487, che indica le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parità di merito e a parità di titoli;
la legge n. 68 del 12/03/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
il D.Lgs. n. 215 del 08/05/2001 in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno;

Dato atto che le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero
rendersi disponibili nei limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura. Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito del periodo di validità, anche per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time);
 
Richiamato il protocollo d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna,  Policlinico S.Orsola Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione
congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del Comparto, sottoscritto in data 11/05/2018,
07/05/2018, 08/05/2018 e 09/05/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 17/05/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna, 
Policlinico S.Orsola Malpighi n. 120 del 24/05/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del 24/05/2018 e
dell’Azienda USL di Imola n. 99 del 18/05/2018,  successivamente rettificato in data 16/04/2019,
11/04/2019, 12/04/2019 e 11/04/2019 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali
delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 08/05/2019, n. 115 del 26/04/2019, n. 133 del 10/05/2019 e
n. 95 del 26/04/2019;
 
Premesso che con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale n. 2239 del 23/08/2019, rettificata con determinazione n. 2243 del 23/08/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato indetto, ai sensi della normativa vigente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel profilo professionale di  Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere – Cat D, da assegnarsi come segue:

N. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
N. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di S.Orsola;
N. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli;
N. 1 posto presso l’Azienda USL di Imola;

 
Considerato che per il suddetto bando è stato individuato come Ente capofila per la gestione della
procedura, l’Azienda USL di Bologna;



1.  

2.  

per quanto esposto in premessa:

di approvare i lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, tra
l’Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna,  Policlinico di S.Orsola,
l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per la copertura di n. 4 posti nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat D, indetto con
determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n.
2239 del 23/08/2019, rettificata con determinazione n. 2243 del 23/08/2019, esecutive ai sensi di
legge;

Determina

 
Accertato che il bando del concorso in oggetto è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 293 del 11/09/2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del
17/09/2019 e che quindi il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso medesimo è scaduto il giorno 17 ottobre 2019;
 
Vista la determinazione n. 92 del 15/01/2020, rettificata con determinazione n. 184  del 27/01/2020, con la
quale sono stati ammessi al concorso in oggetto n. 11004 candidati;
 
Vista inoltre la determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale n. 3116 del 04/12/2019, rettificata con determinazione n. 3180 del 09/12/2019, esecutive a
norma di legge, con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso in oggetto;
 
Dato atto che, come espressamente previsto nel protocollo di intesa e nel bando, dalla procedura
concorsuale in oggetto scaturiscono 4 distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione), formulate sulla
base delle opzioni espresse dai candidati in domanda, all'atto dell'iscrizione al concorso, che verranno
utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D;

Visto l'esito delle procedure concorsuali di cui sopra, terminate in data 14/12/2020, come da verbali della
commissione esaminatrice, dai quali risultano, tra l'altro, le 4 graduatorie finali di merito, una per ogni
Amministrazione aderente alla procedura concorsuale;

Accertato il puntuale svolgimento da parte della commissione esaminatrice di tutti gli adempimenti prescritti
dalla vigente normativa e la regolarità dell'espletamento delle procedure concorsuali;

Ritenuto, pertanto, di approvare i lavori della commissione esaminatrice del pubblico concorso in oggetto e
le relative graduatorie finali.
 



Giovanni Ferro

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Roberta Aureli

2.  

3.  

4.  

di approvare le 4 graduatorie finali del pubblico concorso di cui al punto 1) quali risultano dagli
allegati 1-2-3-4 alla presente determinazione, una per ogni Amministrazione aderente alla procedura
concorsuale, formulate sulla base delle opzioni espresse dai candidati in domanda, all'atto
dell'iscrizione al concorso;
di dare atto che nelle colonne "note” di cui agli allegati 1-2-3-4 sono indicate le riserve di legge,
nonchè le precedenze e preferenze a parità di punteggio previste dalla legislazione vigente, in base
ad una codifica stabilita a livello aziendale, dichiarate e/o documentate dai candidati;
di dare atto che le stesse verranno applicate nei limiti e nei casi previsti dalla normativa vigente,
qualora risulti, a seguito di ulteriori verifiche, che ciascun candidato interessato abbia effettivamente
diritto al beneficio e, per le categorie protette, anche qualora l'Amministrazione titolare della
graduatoria con candidato/i avente/i titolo non abbia già raggiunto la quota d'obbligo prevista dalla
Legge n. 68/99.


