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OGGETTO:  Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 

di n. 26 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – 

Categoria D” indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Modena, 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda USL di Reggio 

Emilia, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma e l’Azienda USL di Piacenza.  DDecisione in ordine all'ammissione e 

all’esclusione dei candidati che hanno proposto domanda.  



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 
 

 

Richiamate: 

 
• la Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 14/10/2021 di attribuzione ai dirigenti 

della competenza ad emanare atti; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 14/10/2021 di attribuzione dell’incarico 

di Direttore del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale; 

• Premesso che con Decisione del Direttore Servizio Unico Gestione Giuridica del 

Personale n. 3172 del 02/12/2021  è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 26 posti di “Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D” indetto in forma congiunta tra 

l’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda USL 

di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

e l’Azienda USL di Piacenza in cui l’Azienda USL di Modena riveste il ruolo di capofila; 

• Accertato che il bando relativo al concorso in oggetto è stato pubblicato integralmente sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 357 del 15/12/2021 e, per estratto, è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale 

“Concorsi ed Esami”– n. 6 del 21/01/2022 e, pertanto, il termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il 21/02/2022;  

• Preso atto che al predetto bando è stata data la massima pubblicizzazione; 

• Considerato che il candidato doveva indicare nella domanda di partecipazione per quale 

Azienda/Ambito provinciale intendesse concorrere. 

• Verificato, pertanto, che riguardo a tale concorso sono pervenute n. 2766 domande di 

partecipazione così suddivise: 

 

711 domande per l’Azienda USL di Modena  
882  domande per l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria di Modena 
281  domande per l’Azienda USL di Reggio Emilia 
288  domande per l’Azienda USL di Parma 
463  domande per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
141  domande per l’Azienda USL di Piacenza  

 

• Ritenuto, pertanto, di dover procedere, viste le domande pervenute, ai conseguenti 

adempimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti, sulla base delle norme di legge 

in materia, nonché di quanto espressamente richiesto nel bando ed in relazione a quanto 

dichiarato dai concorrenti stessi; 

 
• Rilevato altresì dall’esame delle domande che: 

- i candidati di cui all’Allegato A hanno adeguatamente documentato i requisiti richiesti 

dal bando di concorso e pertanto sono ammessi alla partecipazione; 
- i candidati di cui all’Allegato B non risultano in possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal bando di concorso e, pertanto, non sono ammessi al concorso per le 

motivazioni riportate in calce a ciascun nominativo; 
- i candidati di cui all’Allegato C non hanno adeguatamente documentato uno o più 

requisiti richiesti dal bando di concorso e, pertanto, sono invitati a regolarizzare la 

domanda stessa; la regolarizzazione dovrà essere effettuata nel periodo intercorrente tra 



la pubblicazione dell’esito della prova pratica e l’effettuazione della prova orale, pena 

l’esclusione dal concorso; 
 

 

D E C I D E  
 

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:  
 

a) di prendere atto che alla chiusura del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo indeterminato di n. 26 posti di “Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere – Categoria D” indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di 

Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda USL di Reggio 

Emilia, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 

l’Azienda USL di Piacenza sono complessivamente pervenute n. 2766  domande di 

partecipazione, così suddivise: 
 

711 domande per l’Azienda USL di Modena   
882  domande per l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria di Modena 
281  domande per l’Azienda USL di Reggio Emilia 
288  domande per l’Azienda USL di Parma 
463  domande per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
141  domande per l’Azienda USL di Piacenza 

 

b) di ammettere al concorso, per i motivi esposti in premessa, i candidati di cui all’Allegato 

A, i quali hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e generali richiesti per 

l’accesso alla relativa posizione funzionale; 
 

c) di escludere dal concorso i candidati di cui all’Allegato B per le motivazioni ivi indicate, 

procedendo a comunicare ai suddetti candidati la relativa esclusione; 
 

d) di ammettere altresì con riserva al concorso i candidati di cui all’Allegato C, fermo 

restando che dovranno provvedere a regolarizzare la domanda di partecipazione nel 

periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’esito della prova pratica e l’effettuazione 

della prova orale, pena l’esclusione dal concorso; 
 

e) di trasmettere copia della presente decisione al Collegio Sindacale ed al Servizio Affari 

Generali e Legali per il seguito di competenza; 
 

f)  di precisare che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 

1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dr. Manlio Manzini, Dirigente 

Amministrativo del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale; 
 

g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione. 
 

 

 

 

            Il Direttore 
Andrea Decaroli 

       (firmato digitalmente) 
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