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OGGETTO: Indizione di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 18 posti di “Collaboratore Amministrativo Professionale - 

Cat D Area Economico Finanziaria” indetto in forma congiunta tra l’Azienda 

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

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

di Parma e Azienda USL di Piacenza 

 
 
 
 
 
 
 

 



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17/10/16, con la quale il 

Direttore Generale ha attribuito l'emanazione dei provvedimenti riguardanti l’acquisizione e 

la gestione delle risorse umane al Direttore del Servizio Unico Amministrazione del 

Personale;  
 
Premesso che le Aziende Sanitarie dell’area Vasta Emilia Nord non dispongono, ad 

eccezione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, di graduatorie concorsuali ad 

oggi valide ed utilizzabili per il profilo di “Collaboratore Amministrativo Professionale 

categoria D Area Economico Finanziaria”, ma che si ritiene, in base al ritmo di utilizzo 

attuale, sia destinata ad esaurirsi in tempi brevi e che comunque in ogni caso scadrà nel 

termine di validità della presente procedura, e intendono, pertanto, in un’ottica di riduzione 

delle spese e di ottimizzazione delle risorse, aderire alla procedura concorsuale per 

“Collaboratore Amministrativo Professionale categoria D Area Economico Finanziaria” al 

fine di disporre di una graduatoria da utilizzarsi all’esaurimento di quelle attualmente 

esistenti, ovvero alla loro scadenza; 
 
Ritenuto che l’Area Vasta Emilia Nord per le Aziende afferenti rappresenti la dimensione 

strategica ed operativa per la programmazione integrata dei servizi e la gestione in forma 

unitaria di specifiche attività amministrative, tecniche, sanitarie ed assistenziali al fine di 

razionalizzare e contenere la spesa e per promuovere il miglioramento dell’appropriatezza 

clinica ed organizzativa; 
 
Visto che tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende dell’Area Vasta 

all’atto della loro nomina, figura lo “sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di 

amministrazione, supporto e logistici nelle Aziende”; 

Dato atto che lo svolgimento in forma aggregata tra l’Azienda USL di Modena, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di 

Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e  Azienda USL di Piacenza del 

concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di “Collaboratore Amministrativo 

Professionale categoria D – Area Economico Finanziaria”, oltre ad essere coerente con le 

funzioni delle Aziende sanitarie afferenti all’Area Vasta Emilia Nord e agli obiettivi 

assegnati ai Direttori Generali, risponde pienamente ai principi generali di economicità e 

buon andamento della pubblica amministrazione e alla recente produzione legislativa in 

materia di semplificazione ed accorpamento dell’attività concorsuale operata dalle 

amministrazioni pubbliche, con specifico riferimento alla legge delega n. 124 del 7.8.2015 

che, all’art 17, comma 1, lettera c) 1 prevede uno “svolgimento dei concorsi, per tutte le 

amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata con effettuazione delle prove 

in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed 

economicità dello svolgimento della procedura concorsuale”.  

 

Dato atto che è intervenuto un accordo tra le Direzioni dell’Azienda USL di Modena, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Parma,  



Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e  Azienda USL di Piacenza , le quali hanno 

ritenuto opportuno – nell’ottica del perseguimento dei più alti standard di performances e ciò 

a vantaggio del pubblico interesse, al fine anche del contenimento dei rilevanti costi di 

gestione delle procedure concorsuali del Comparto cui accedono centinaia di candidati – 

procedere ad indire un concorso unico aggregato, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 18 posti per il profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo Professionale 

categoria D – Area Economico Finanziaria”, affidando all’Azienda USL di Modena il ruolo 

di capofila; 

Dato atto, altresì, che si è tenuto nella debita considerazione il fatto che le procedure 

concorsuali per il profilo professionale in questione sono particolarmente gravose per le 

Aziende sia dal punto di vista organizzativo che economico in considerazione del numero 

elevato di candidati coinvolti e delle conseguenti misure indirizzate a consentire la 

partecipazione dei candidati ed il regolare svolgimento delle procedure stesse; 

Preso atto che il ruolo di Azienda capofila affidato all’Azienda USL di Modena comporterà, a 

seguito degli accordi presi tra del Direzioni sopracitate, quanto segue: 

• la responsabilità della gestione unitaria del concorso in tutte le sue fasi di svolgimento anche 

con riferimento all’eventuale contenzioso relativo alla procedura; 
• la pubblicazione di un unico bando di concorso per il profilo professionale di “Collaboratore 

Amministrativo Professionale categoria D – Area Economico Finanziaria”, per la copertura 

a tempo indeterminato di n. 18 posti da assegnarsi: 
 

• n. 3 posti presso l’Azienda USL di Modena 
• n. 3 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena; 

• n. 3 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 
• n. 3 posti presso l’Azienda USL di Parma; 
• n. 3 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
• n. 3 posti presso l’Azienda USL di Piacenza; 
 

• la nomina della commissione esaminatrice, delle sottocommissioni e dei comitati di 

vigilanza; 

• l’affitto di locali idonei per lo svolgimento delle prove; 

• la gestione delle prove concorsuali;  

• la formulazione di sei distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di Modena, una per 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, una per l’Azienda USL di Reggio Emilia, 

una per l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 

una per l’Azienda USL di Piacenza) che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla 

copertura a tempo indeterminato di posti di “Collaboratore Amministrativo Professionale 

categoria D – Area Economico Finanziaria”; 

 

Visto lo schema di bando di concorso unico per il profilo professionale in oggetto, per la 

copertura di n. 18 posti a tempo indeterminato, concordato d’intesa tra l’Azienda USL di 



Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda USL di Reggio Emilia, 

Azienda USL di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Azienda USL di 

Piacenza di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, e ritenutolo 

conforme alle vigenti norme di legge, nonché idoneo ad assicurare la migliore relativa 

pubblicità da attuarsi anche mediante pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia Romagna e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
 

Precisato che per tutto quanto non previsto dal bando di che trattasi, si fa riferimento alla 

vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R. 27.03.2001 n. 220; 
 

Precisato che tutti i costi riferiti alla presente procedura saranno ripartiti in sei parti uguali 

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

Reggio Emilia, Azienda USL di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 

Azienda USL di Piacenza; 
 

Preso atto dell’espletamento in corso delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 

30 del richiamato D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Dato atto che il Responsabile del presente 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 Amministrazione del Personale;  
 

 

DECIDE 
 

 

a) per i motivi esposti in premessa, di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di “Collaboratore Amministrativo – Cat. D 

Area Economico Finanziaria” indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Modena, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL 

di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e  Azienda USL di Piacenza ai sensi 

del bando di cui all'allegato 1; 

 

b) di pubblicare il bando di cui alla lettera a) per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia Romagna e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
 

c) di trasmettere copia della presente decisione al Servizio Affari Generali e Legali ed al 

Collegio Sindacale per il seguito di competenza. 
        

 

       Il Direttore 
Antonio Sapone  

(firmato digitalmente) 
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