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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO: 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO   TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 

BIOMEDICO (CATEGORIA D) A SEGUITO UTILIZZO GRADUATORIA 

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI APPROVATA CON 

DELIBERAZIONE N. 1693 DEL 14.12.2018.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamata la Deliberazione n.457 del 17.6.2020, e le motivazioni in essa 
contenute, con la quale era stata disposta, tra l altro, l assunzione a tempo 
indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (categoria D) del Dr. Fabrizio Gramegna, proponendo quale 
decorrenza di inizio servizio il 1° luglio 2020; 

Preso atto che in data 22.7.2020 è pervenuta la rinuncia all assunzione a tempo 
indeterminato sopracitata da parte del Dr. Fabrizio Gramegna; 

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione del candidato sopracitato, al 
fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, per assicurare la costante 
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il 
mantenimento quali-quantitativo delle prestazioni erogate, nonché per consentire la 
stesura di una turnistica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 66/2003 e s.m.i, 
considerato il carico di lavoro in capo al personale tecnico in servizio che non consente 
ulteriore aggravio, così come richiesto dal Direttore del SITRA con note agli atti 
d ufficio;

Visti i contenuti:
dell art. 36 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n.75 
del 25 maggio 2017; 
dell art. 24 del CCNL relativo al comparto sanità triennio 2016/2018, laddove si 
prevede che il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce 
la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN; 
della DGR 16 dicembre 2019 n. 2672  Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020  ; 
dell art. 14 bis  del D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, in Legge n. 26/2019; 
dell art. 45 del D.L. 26.10.2019 n.124 convertito, con modificazioni, in Legge n.157 
del 19.12.2019; 
dell art. 1 commi da 147 a 149 della Legge 27.12.2019 n. 160 in ordine alla validità e 
alla possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per il reclutamento del 
personale presso le amministrazioni pubbliche; 

Atteso che con deliberazione n. 1693 del 14.12.2018 è stata approvata la 
graduatoria in esito al pubblico concorso per titoli ed esami a n. 4 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario  Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 3 del 16.1.2019,  e 
ad oggi utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei candidati collocatisi sino 
al 171° posto, così come si evince dai provvedimenti della S.C. Risorse Umane; 

Preso atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 125/2013, dalla Legge 
160/2019 e dalla DGR n.2672 del 16/12/2019 la sopraccitata graduatoria è stata 
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concessa in utilizzo ad altre Aziende del SSN, a seguito di specifica richiesta, anche al 
fine di fronteggiare l emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in essere; 

Constatato che i competenti uffici della ASST Valle Olona hanno verificato la 
disponibilità all assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati a 
partire dal 172° posto nella graduatoria approvata con deliberazione n.1693/2018 con il 
seguente esito, così come si evince dalla documentazione agli atti d ufficio: 

hanno formalizzato la propria rinuncia all assunzione a tempo indeterminato i 
candidati collocatisi ai seguenti posti: 172, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 187 e 188;  
sono stati assunti a tempo indeterminato da altre Aziende del SSN i candidati 
collocatisi ai seguenti posti: 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185 e 186;  
si è reso disponibile all assunzione a tempo indeterminato il candidato classificatosi 
al 189° posto Dr. Giacomo Mongiovì; 

Verificato che in applicazione di quanto previsto dall art. 34 bis del D.lgs. 
165/2001 questa ASST ha già provveduto a verificare la presenza di personale in 
disponibilità avente qualifica e caratteristiche specifiche compatibili con il profilo di 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico richiesto da questa Azienda tramite formale 
comunicazione inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Istituto Regionale 
per il supporto alle politiche della Lombardia   PoliS Lombardia, così come si evince 
dalla documentazione agli atti della S.C. Risorse Umane a cui è conseguito riscontro in 
data 11.6.2020; 

Ritenuto, pertanto, di assumere in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario   Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (categoria D) a tempo 
indeterminato il candidato classificatosi al 189° posto della graduatoria concorsuale 
approvata con deliberazione n.1693 del 14.12.2018, Dr. Giacomo Mongiovì - nato ad 
Agrigento il 13.7.1989 - proponendo quale decorrenza il 16 settembre 2020; 

Dato atto che l assunzione disposta con il presente provvedimento:  
è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del Fabbisogno triennale del 
personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 
riveste caratteri di urgenza e necessità per garantire la sostituzione di personale 
tecnico di laboratorio cessato dal servizio, nelle more della presentazione del PGRU 
2020; 
è subordinata all idoneità fisica totale dell interessato allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
compresa l effettuazione dell orario di lavoro articolato in turni di servizio sulle 24 
ore, nonché alla verifica del possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti 
dalla normativa vigente per l accesso alla posizione di che trattasi, ivi compresa 
l assenza di cause di incompatibilità; 
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Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di prendere atto della rinuncia all assunzione in qualità di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico formalizzata in data 22.7.2020 dal Dr. Fabrizio Gramegna - 
collocato al 171° posto della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione 
n.1693 del 14.12.2018   conseguente all assunzione a tempo indeterminato disposta 
con deliberazione n. 457 del 17.6.2020;  

2° - di dare atto che in data 11.6.2020 è pervenuta formale comunicazione da parte 
dell'Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia   PoliS Lombardia  
di assenza di personale in disponibilità avente qualifica e caratteristiche specifiche 
compatibili con il profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico richiesto da 
questa Azienda e vista, altresì, l'assenza di segnalazione da parte del Dipartimento 
della Funzione Pubblica nei 15 giorni successivi a detta comunicazione, in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

3° - di assumere in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (CATEGORIA D) a tempo indeterminato il Dr. Giacomo 
Mongiovì -  nato ad Agrigento il 13.7.1989 - collocato al 189° posto della graduatoria 
del concorso pubblico approvata con deliberazione n.1693 del 14.12.2018, proponendo 
quale data di effettivo inizio del servizio il 16 settembre 2020, tenuto conto delle 
rinunce formalizzate e delle assunzioni effettuate da altre Aziende per i restanti 
candidati collocatisi dal 172° al 188° posto come in premessa specificato e risultante  
dalle note acquisite agli atti della S.C. Risorse Umane; 

4° - di fare rinvio per l effettiva decorrenza del contratto a tempo indeterminato e del 
relativo periodo di prova, nonché per ogni ulteriore aspetto anche giuridico ed 
economico, al contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto dalle parti 
interessate ai sensi dell art. 24 del C.C.N.L. 21.5.2018 relativo al comparto sanità 
triennio 2016-2018 e dell'art. 35 comma 5 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

5° - di precisare che l assunzione di cui al presente provvedimento: 
è indispensabile per evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio,  per 
assicurare la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali 
di assistenza, il mantenimento quali-quantitativo delle prestazioni erogate, nonché 
per consentire la stesura di una turnistica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 
66/2003 e s.m.i,; 
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è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del Fabbisogno triennale del 
personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009;
sarà inserita nel PGRU 2020 come previsto dalla DGR n. XI/2672/2019 paragrafo 
12.2; 
è subordinata alla verifica che l interessato non si trovi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e che sia in possesso dei 
requisiti generali in materia di accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti 
specifici per l accesso al profilo professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico, ivi compresa l idoneità fisica totale anche all effettuazione dell orario di 
lavoro articolato in turni di servizio sulle 24 ore; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 

6° -  di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
(Dr.ssa Paola Bianco)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


