AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

OGGETTO: Scioglimento riserva di cui alla determinazione n. 408 del 24.05.2020.

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario

1 di 4

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
Premesso che:
Con propria determinazione n. 371 del 13.05.2020 è stato indetto un avviso pubblico per soli titoli,
per l’assunzione di n. 12 Collaboratori professionali sanitari, Categoria D, da assegnare al
costituendo Laboratorio di Virologia, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno.
Con successiva determinazione n. 408 del 22.05.2020 di ammissione ed esclusione dei candidati
alla selezione di cui al presente atto, sono stati altresì ammessi con riserva i candidati che nella
domanda di partecipazione alla selezione non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, sub 2, punti b) e c), ovvero l’abilitazione all’esercizio professionale e l’iscrizione o
dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, al relativo albo professionale.
I medesimi, di seguito elencati, sono stati invitati a produrre la documentazione relativa al
possesso dei requisiti non dichiarati, se posseduti alla data del 18.05.2020, entro le ore 23.59 del
26.05.2020, pena l’esclusione dalla selezione:
1. BARROERO MATILDE
2. BONI CHIARA
3. BONINO ILARIA
4. CHIAPELLO MARCO
5. DE NIGRIS AGNESE SOFIA
6. FERRARESI ELISABETTA
7. FRISINA FEDERICA
8. GEROSA LAURA
9. GRILLO CLAUDIA
10. MARSERO CRISTINA
11. PACHINI DEBORAH
12. SOTTILE ALESSANDRO
Entro il termine stabilito sono pervenuti n. 4 riscontri di questi due candidati confermano di non
essere in possesso dei requisiti richiesti, una candidata, Ferraresi Elisabetta, con nota in data
25.05.2020, prot. n. 41097, ha sanato la sua situazione presentando la documentazione relativa
all’iscrizione all’albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico ed
infine la candidata Gerosa Laura, laureata triennale in Biotecnologie ha comunicato con nota in
data 25.05.2020, prot. n. 41369 del 26.05.2020, l’inesistenza dell’Albo professionale per i
Biotecnologi.
Rilevato che il laureato triennale in Biotecnologie può accedere all'Esame di Stato per Biologo
Junior ed iscriversi all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B (Biologo Junior).
Per quanto sopra ed acquisiti gli elementi utili allo scioglimento della riserva si rileva che la
candidata Ferraresi Elisabetta può essere ammessa alla selezione di cui al presente atto poiché
ha dichiarato il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1, sub 2, punti b) e c) del bando; la
candidata Gerosa Laura non può essere ammessa alla selezione di cui al presente atto poiché non
è in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1, sub 2, punti b) e c) del bando.
Verificata la regolarità giuridico amministrativa del presente atto.
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Tutto ciò premesso,
Visto il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i. ed il D.P.R. 27.3.2001, n. 220 e s.m.i.;
Visto il vigente C.C.N.L. integrativo relativo al personale non dirigente del Comparto Sanità;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente,
1) di sciogliere la riserva di cui alla determinazione n. 408 del 24.05.2020 ed ammettere alla
selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di n. 12 Collaboratori professionali sanitari,
Categoria D, da assegnare al costituendo Laboratorio di Virologia, con rapporto di lavoro a
tempo determinato e a tempo pieno, la candidata oltre elencata:
1.

FERRARESI ELISABETTA

2) di non ammettere alla selezione i candidati oltre elencati:
1.

BARROERO MATILDE

2.

BONI CHIARA

3.

BONINO ILARIA

4.

CHIAPELLO MARCO

5.

DE NIGRIS AGNESE SOFIA

6.

FRISINA FEDERICA

7.

GEROSA LAURA

8.

GRILLO CLAUDIA

9.

MARSERO CRISTINA

10.

PACHINI DEBORAH

11.

SOTTILE ALESSANDRO

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione esaminatrice nominata con
determinazione n. 406 del 22.05.2020;
4) di provvedere alla notifica del presente atto ai candidati di cui ai punti supra sub n. 1) e n. 2) sul
sito internet dell’Agenzia, con valore di notifica a tutti gli effetti;
5) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Arpa
Piemonte.

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
Dott. Luigi Preziosi

Firmato da LUIGI PREZIOSI
Il 28/05/2020 (18:18:50)
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