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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

##numero_data## 

Oggetto:  POR CASATENOVO-MERATE – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A T.I. DI N. 4 POSTI DI CPS 

INFERMIERE (CTG. D), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE 

FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO, E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla 
regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione 
Programmazione e Flussi Informativi in riferimento alla programmazione economica;

VISTE le  determine  n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e  s.m.i.  con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di prendere atto che ha nno  presentato istanza di partecipazione al  concorso  pubblico, bandito con 
determin e  n.  296 /DGEN/2020  del  06 / 08 /2020  e n. 475/DGEN del 10.12.2020 , per titoli  ed esami , 
per l a copertura  a tempo  pieno ed   in determinato  di n. 4 posti di  Collaborator e  Professional e  
Sanitari o   Infermiere  (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. 
congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC) , 
complessivamente n. 162 candidati;

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, al  concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. 
congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC) ,  n. 13 9  candidati , 
meglio identificati nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di escludere, per i motivi di cui al documento istruttorio, dalla partecipazione al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari   
delle FF.AA. congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC) n.  2 3  
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candidati,  per le motivazioni meglio specificate nell’Allegato “B”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

4. di nominare la Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico,   per titoli  ed esami , per l a 
copertura  a tempo  pieno ed   in determinato  di n. 4 posti di  Collaborator e  Professional e  Sanitari o    
Infermiere  (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. congedati 
senza demerito, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC), nelle persone dei Sigg.ri: 

- Presidente:  D r .  MAR INELLI   Paolo                    Direttore   Professioni Sanitarie  A rea 

Infermieristica

     - Componente titolare: Dr.ssa CEMMI Elisabetta  CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Supplente: Dr.ssa CRESTA Antonietta     CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Componente titolare: Dr.ssa LARDERA Allegra  CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Supplente: Dr.ssa BOCHICCHIO Nicoletta     CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Segretario: Dr.ssa ARRIGONI Elisa      Collaboratore Amm. Prof.le (Ctg. D)

5. di   imputare la spesa di € 1.500,00= presumibili, per indennità di missione e rimborso spese, salvo 
conguaglio in più o in meno, e comprensivi spettanti ai componenti la Commissione Esaminatrice di 
che trattasi, al conto 31100701 Gestione 29 del Bilancio di competenza;

6. di precisare inoltre che il presente atto non è soggetto a controllo regionale;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8..  di dichiarare:
-  il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
                                                      Amministrazione Risorse Umane 
                                                       (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e documentazione di riferimento
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 DPR 27 marzo 2001 n. 220
 Determina n. 176/DGEN del 11.05.2020
 Determina n. 296/DGEN del 06.08.2020
 Determina n. 475/DGEN del 10.12.2020
 prot. 6653 del 19.02.2021

PREMESSO che  con determina n.   296/DGEN del 06.08.2020 l’Istituto ha provveduto a bandire il 
concorso pubblico , per titoli  ed esami , per l a copertura  a tempo  pieno ed   in determinato  di n. 4 posti di   
Collaborator e  Professional e  Sanitari o   Infermiere  (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a 
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC);

CHE il suddetto   bando del concorso pubblico è stato pubblicato integralmente sul BUR Lombardia n.   
40  del  30.09.2020  e per estratto sulla G.U. n.  84  del  27.10.2020  con scadenza per la presentazione 
delle istanze prevista per le ore 12.00 del giorno 26.11.2020;

CHE con determina n. 475/DGEN del 10.12.2020 l’Istituto ha provveduto a riaprire i termini del predetto 
concorso pubblico,  a  fronte delle motivazioni riportate dal Dirigente delle Professioni Sanitarie Area 
Infermieristica n ella nota prot. n. 41278/2020,  condivise dalla Direzione Generale con nota mail del 
30.11.2020,   in considerazione dell’ esiguo numero di domande pervenute, delle  esigenz e  di 
 rec lutamento nel medio/lungo periodo  e dell’opportunità di  “intercettare” infermieri neolaureati per i 
quali le sessioni di laurea lombarde erano terminate nel mese di novembre;

CHE la suddetta riapertura dei termini è stata pubblicata integralmente sul BUR Lombardia n.  52  del   
23.12.2020  e per estratto sulla G.U. n. 6 del 22.01.2021 con scadenza  il 20° giorno successivo alla 
pubblicazione dello stesso, con  presentazione delle istanze  prevista  per le ore 12.00 del giorno 
11.02.2021;

VIST E  le n.   162   domande di partecipazione  complessivamente  pervenute  entro la scadenza del 
26.11.2020 e quella del 11.02.2021 in base alla suindicata riapertura termini;

CHE n.  13 9  candidati, tutti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono ammissibili alla procedura 
concorsuale di che trattasi;

CHE  n.  2 3   candidati non sono  ammissibili per le motivazioni  indicate a fianco a l nominativo di  ciascun 
candidato e riportate nell’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che , ai sensi dell’art. 38 del DPR 27 marzo 2001 n. 220,  per il concorso in oggetto  il  Direttore 
Generale , con nota prot. 6653 del 19.02.2021,   e  il Collegio di Direzione , nel verbale della seduta n. 5 
del 22.12.2020 agli atti  del la U . O . C .  Amministrazione Risorse Umane,  hanno provveduto ad effett uare 
le richieste designazioni rispettivamente dei componenti (effettivi/supplenti) appartenenti alla medesima 
categoria del profilo messo a concorso;

RITENUTO pertanto necessario:

 a mmettere al  concorso p ubblico , per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 4 posti di CPS Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente 
a volontari delle FF.AA. congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di 
Casatenovo-Merate (LC), n.  13 9   candidati, come meglio  indicati  nell’Allegato “A”, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 escludere dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 4 posti di CPS Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente 
a volontari delle FF.AA. congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di 
Casatenovo-Merate (LC), n.  2 3  candidati per le motivazioni meglio descritte nell’Allegato “B”, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico  per la copertura 

a tempo   pieno ed indeterminato di n. 4 posti di CPS Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto 
riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. congedati senza demerito,  per il POR IRCCS 
INRCA di Casatenovo-Merate (LC);

tutto ciò premesso

SI    P R O P O N E

1. di prendere atto che ha nno  presentato istanza di partecipazione al  concorso  pubblico, bandito con 
determin e  n.  296 /DGEN/2020  del 06/08/2020 e n. 475/DGEN del 10.12.2020 , per titoli  ed esami , 
per l a copertura  a tempo  pieno ed   in determinato  di n. 4 posti di  Collaborator e  Professional e  
Sanitari o   Infermiere  (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. 
congedati senza demerito, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC), 
complessivamente n. 162 candidati;

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. 
congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC),  n. 13 9  candidati , 
meglio identificati nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di escludere, per i motivi di cui al documento istruttorio, dalla partecipazione al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari 
delle FF.AA. congedati senza demerito,  per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC) n.  2 3  
candidati,  per le motivazioni meglio specificate nell’Allegato “B”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

4. di nominare la Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico,   per titoli  ed esami , per l a 
copertura  a tempo  pieno ed   in determinato  di n. 4 posti di  Collaborator e  Professional e  Sanitari o    
Infermiere  (Ctg. D) , di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. congedati 
senza demerito, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC),  lasciando al Dirigente 
Responsabile dell’U.O.C. Amministrazione Risorse Umane l’individuazione del segretario/a,   nelle 
persone dei Sigg.ri: 

- Presidente: Dr. MARINELLI Paolo            Direttore Professioni Sanitarie Area Infermieristica

     - Componente titolare: Dr.ssa CEMMI Elisabetta  CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Supplente: Dr.ssa CRESTA Antonietta     CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Componente titolare: Dr.ssa LARDERA Allegra  CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Supplente: Dr.ssa BOCHICCHIO Nicoletta     CPS – Infermiere (Ctg. D)

- Segretario/a: Dr./Dr.ssa     Collaboratore Amm. Prof.le (Ctg. D)
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5. di   imputare la spesa di € 1.500,00= presumibili, per indennità di missione e rimborso spese, salvo 
conguaglio in più o in meno, e comprensivi spettanti ai componenti la Commissione Esaminatrice di 
che trattasi, al conto 31100701 Gestione 29 del Bilancio di competenza;

6. di precisare inoltre che il presente atto non è soggetto a controllo regionale;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8..  di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

(Sig. Luca Scocchera)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO “A”

CANDIDATI AMMESSI AL  CONCORSO  PUBBLICO, PER TITOLI  ED ESAMI , PER  L A 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI  C OLLABORATOR E  

PROFESSIONAL E  SANITARI O  INFERMIER E   (CTG. D) , DI CUI N.1 RISERVATO A 

VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO,   PER IL POR IRCCS INRCA 

DI CASATENOVO-MERATE

ALLEGATO “B”

CANDIDATI  ESCLUSI   D AL  CONCORSO  PUBBLICO, PER TITOLI  ED ESAMI , PER  LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI  C OLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE  (CTG. D) , DI CUI N.1 RISERVATO A 

VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO,  PER IL POR IRCCS INRCA 

DI CASATENOVO-MERATE
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