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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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 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, in cui l’Azienda USL di Modena riveste il ruolo di capofila. Recepimento
della graduatoria finale relativa all’Azienda USL di Parma.

OGGETTO:

17/06/2022 17:48DATA:

0001028NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che  con deliberazione n° 107 del  è stato adottato il nuovo Atto aziendale;ATTESO 13/03/2008
 

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento interaziendale risorsePRESO ATTO
umane con la deliberazione n. 650/2016 succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle
attività e procedure amministrative;
 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;

 la propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA
 

 che con deliberazione del Commissario Straordinario n.572 del 26/08/2021, l’Azienda USL diPREMESSO
Parma ha preso atto che l’Azienda USL di Modena, individuata come Azienda capofila, ha proceduto, con
atto n.2067 del 16/07/2021, all’indizione del concorso in oggetto, secondo le indicazioni della suddetta
deliberazione, che qui si intente integralmente richiamata;
 

 conto che il ruolo dell’Azienda USL di Modena (Azienda capofila), quale responsabile dellaTENUTO
gestione unitaria del concorso, prevede, tra l’altro, la nomina della commissione esaminatrice, (individuata
di concerto tra le aziende partecipanti), la nomina delle sottocommissioni, dei Comitati di vigilanza e la
predisposizione delle graduatorie finali in base all’opzione effettuata dai candidati in sede di presentazione
della domanda;

IL DIRETTORE

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 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, in cui l’Azienda USL di Modena riveste
il ruolo di capofila. Recepimento della graduatoria finale relativa all’Azienda USL di Parma.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



di recepire la graduatoria di competenza del 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  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, in cui l’Azienda USL di Modena riveste il ruolo di capofila, come sotto
riportata:
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 DE PADOVA GRAZIELLA 67,8750
2 SORVILLO FRANCESCA 63,5750
3 MONTAGNA FEDERICO 57,9250
4 VALENTE FEDERICA 54,8000
5 CRESCENZO FRANCESCO

VALENTINO
54,6250

6 ZANNINI CRISTIAN 53,0000

Determina

 
  che con Decisione n. 910 del  dell’AUSL di Modena sono stati approvati gli attiPRESO ATTO 20/04/2022

della Commissione esaminatrice e, sono state approvate le graduatorie finali di merito, sulla base delle
opzioni presentate dai candidati, così che le Aziende interessate possano recepirle con proprio atto;
 

 con il presente atto, per quanto sopra argomentato, di recepire la graduatoria di competenza,RITENUTO
come sotto riportata
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 DE PADOVA GRAZIELLA 67,8750
2 SORVILLO FRANCESCA 63,5750
3 MONTAGNA FEDERICO 57,9250
4 VALENTE FEDERICA 54,8000
5 CRESCENZO FRANCESCO

VALENTINO
54,6250

6 ZANNINI CRISTIAN 53,0000
 
in caso di parità di punteggio, sono applicate le precedenze ai sensi di legge;
 

 di provvedere in merito per quanto di competenza.RITENUTO



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Alessandra Bonardi

 
in caso di parità di punteggio, sono applicate le precedenze ai sensi di legge;
 
di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione del vincitore.
 


