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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELLA L. N. 56/1987 E S.M.I. PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO AUTISTA DI 

AMBULANZA (CATEGORIA B) A TEMPO DETERMINATO (12 MESI).

IL DIRETTORE GENERALE

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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Atteso che con nota pervenuta in data 19.7.2021 prot. n.38648, acquisita agli atti 
d ufficio e favorevolmente approvata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, il 
Direttore della S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori ha richiesto  
l assunzione di n.1 Operatore Tecnico Autista di Ambulanza al fine di garantire la 
sostituzione del dipendente matricola 5011176 cessato dal servizio per collocamento 
a riposo dall 1.8.2021, stante la prioritaria necessità di evitare disservizi nella 
conduzione dei mezzi di soccorso sanitario e garantire la stesura di una turnistica nel 
rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 66/03 e s.m.i ; 

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. 16 della Legge 56/1987 e s.m.i laddove si prevede che gli Enti del SSN 
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali 
per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola 
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento 
ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti previsti 
per l'accesso al pubblico impiego; 
della direttiva 1999/70/CE del consiglio dell unione europea del 28/6/1999 
applicativa dell accordo quadro sui contratti a tempo determinato;
dell art. 57 del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 21.5.2018;
del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220 recante  Regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale  con 
particolare riferimento agli artt. 23 e 24 dove è previsto che per il personale  
appartenente ai profili professionali della categoria    A  e "B" per i quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell'obbligo, l'assunzione in servizio avviene con le 
modalità previste dal DPR 487/1994 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, 
n.56; 
della DGR n. XI/4508 dell 1.4.2021 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l anno 2021 ; 
della DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 con la quale è stato approvato il Piano dei 
Fabbisogni di personale triennio 2020-2022 dell ASST Valle Olona di cui alla 
deliberazione n.79 del 3.2.2021 e viene stabilito che la dotazione organica 2021 
corrisponde al Piano di Gestione delle Risorse Umane 2021, e rappresenta il limite, 
in termini di consistenza massima del personale espressa in teste, da intendersi per 
ciascuna area contrattuale e i costi riportati nella sezione ordinaria del PTFP 
rappresentano il limite economico invalicabile oltre il quale non è possibile assumere 
anche qualora vi fosse la capienza teorica della dotazione organica; 
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Vista la proposta n.729/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse Umane, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di:
inviare richiesta al Centro per l Impiego territorialmente competente di avviamento a 
selezione - ai sensi della legge 56/87 - per la copertura a tempo determinato (12 
mesi) di n.1 posto di Operatore Tecnico Autista di Ambulanza (categoria B);
riservarsi la facoltà di sospendere, modificare o annullare la sopra citata procedura 
selettiva in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e regionali 
cogenti; 

Dato atto che l assunzione conseguente all avviamento a selezione di cui al 
presente provvedimento: 

è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del  Piano dei Fabbisogni di 
personale triennio 2020-2022  approvato con DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 e con 
deliberazione n.401 del 12.5.2021; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è ricompresa nei limiti di 
spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente definiti dalla Giunta 
Regionale; 
è subordinata all idoneità fisica totale dell interessato allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il profilo di Operatore Tecnico Autista di Ambulanza, nonché 
alla verifica del possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa 
vigente per l accesso alla posizione di che trattasi, compresa l assenza di cause di 
incompatibilità;  

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.729/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di inviare richiesta al Centro per l Impiego territorialmente competente di 
avviamento a selezione - ai sensi della legge 56/87 - per la copertura di n.1 posto di 
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Operatore Tecnico Autista di Ambulanza (categoria B) a tempo pieno e a tempo 
determinato (12 mesi); 

2° - di nominare la Commissione Esaminatrice relativa alla procedura di cui al 
precedente punto 1) come di seguito specificato:
Presidente:

Dr. Davide Damanti, Direttore della S.C. Logistica Gestione Servizi Economali e 
Lavori;

Componenti:
Sig.ra Bellini Marina, Collaboratore Amministrativo Professionale;
Sig. Caprera Fabrizio, Operatore Tecnico Specializzato Senior Autista   
Coordinatore Ambulanze;

3° - di precisare che la partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi da parte 
dei sopra indicati Componenti della Commissione Esaminatrice potrà avvenire solo a 
seguito della verifica dell assenza di eventuali cause di incompatibilità o altre situazioni 
nelle quali potrebbe essere compromessa l imparzialità del giudizio a tutela del buon 
andamento e della trasparenza della procedura selettiva; 

4° - di riservarsi la facoltà di sospendere, modificare o annullare la sopra citata 
richiesta di avviamento a selezione in funzione di eventuali diverse future disposizioni 
nazionali e regionali cogenti;

5° - di dare atto che la procedura di che trattasi si svolgerà nel rispetto della normativa 
vigente in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 e 
pertanto i candidati e la Commissione dovranno attenersi alle prescrizione e 
raccomandazioni che saranno comunicate;

6° - di precisare che l assunzione derivante dall avviamento a selezione di cui al 
presente provvedimento: 

è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del  Piano dei Fabbisogni di 
personale triennio 2020-2022  approvato con DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 e con 
deliberazione n.401 del 12.5.2021; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è ricompresa nei limiti di 
spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente definiti dalla Giunta 
Regionale; 
è subordinata all idoneità fisica totale dell interessato allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il profilo di Operatore Tecnico Autista di Ambulanza, nonché 
alla verifica del possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa 
vigente per l accesso alla posizione di che trattasi, compresa l assenza di cause di 
incompatibilità;  
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7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


