
DELIBERAZIONE N.  192  DEL  14/04/2011 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ACQUISIZIONE DI 

N. 1 DIRIGENTE INGEGNERE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.                      
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in esecuzione di quanto disposto con deliberazione n. 160 del 29.3.2011, che si richiama ad 

ogni conseguente effetto, in data 1.4.u.s. si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria tra 

enti del comparto del S.S.N. per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento, di n. 1 Dirigente 

Ingegnere – Ruolo Professionale – da assegnare al Servizio Programmazione e Controllo con le funzioni di 

Responsabile; 
 

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza del predetto avviso pubblico (12.4.2010) é pervenuta la sola 

domanda dell’Ing. Alessia Brioschi, nata a Saronno (VA) il 29.9.1974; 

 

DATO ATTO che la Commissione di Esperti interni a questa Azienda, individuata dallo stesso avviso di mobilità 

per la valutazione dei partecipanti, ha in data odierna (ore 10.00) provveduto ad effettuare le seguenti operazioni, 

così come indicato nel testo dell’avviso in argomento:  

• esame della domanda pervenuta, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal 

bando; 

• valutazione dei titoli presentati; 

• effettuazione di un colloquio avente ad oggetto la verifica delle esperienze professionali dichiarate e 

delle competenze acquisite dalla candidata nel corso dell’attività lavorativa svolta; 

 

OSSERVATO che la sopra richiamata Commissione di Esperti, al termine del colloquio, ha formalizzato il proprio 

giudizio valutativo sull’aspirante alla mobilità ed ha trasmesso lo stesso, unitamente al verbale dei propri lavori, alla 

Direzione Aziendale per il seguito di competenza; 

 

DATO ATTO della regolarità delle operazioni effettuate dalla predetta Commissione di Esperti; 
 

RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse, nonché il vigente Regolamento aziendale in materia, 

approvato con deliberazione 115 del 13.3.2011; 

 

VISTA la Legge n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010), nonché la Delibera di Giunta Regionale n. VIII/10804 

del 16.12.2009 (Regole 2010) allegato 6 “Area organizzazione personale”; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Dr.ssa Luciana Smiroldo quale responsabile del 

procedimento; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Marina Moreni, 

dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

SENTITI i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi in premessa citati: 
 
1. di prendere atto del verbale dei lavori e della allegata scheda di giudizio (all.2), redatti dalla Commissione 

di Esperti preposta alla valutazione dei partecipanti all’avviso di mobilità volontaria tra enti del comparto 



del S.S.N. (all.1) pubblicato da questa Azienda per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante 

trasferimento, di n. 1 Dirigente Ingegnere – Ruolo Professionale – da assegnare al Servizio 

Programmazione e Controllo con le funzioni di Responsabile; 

 

2. di precisare che la predetta documentazione è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

3. di accogliere l’istanza di mobilità avanzata dall’Ing. Alessia Brioschi, nata a Saronno (VA) il 29.9.1974, 

unica partecipante all’avviso di mobilità in argomento, attualmente alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Brescia con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Ingegnere; 

 

4. di dare mandato all’Ara Gestione Risorse Umane perché provveda a comunicare all’Ing. Brioschi 

l’accoglimento della sua istanza di mobilità; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento:  

- al Collegio Sindacale; 

- all’Area Gestione Risorse Umane. 

 

Allegati n. 2: 

- Bando di avviso pubblico di mobilità 

- Verbale della Commissione di valutazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Danilo Gariboldi 

 

 

 


