
REGIONE VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1

BELLUNO
~~~~~~~~~~~~~~~~

Deliberazione n. 399 del 24/06/2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Indizione  avviso  pubblico  per  la  formulazione  di  una  graduatoria  da 
utilizzare  per  assunzioni  a  tempo  determinato  di  collaboratori 
professionali  sanitari  -  tecnici  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei 
luoghi di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso  che  il  Responsabile  del  Servizio  Igiene  degli  Alimenti  di  Origine 
Animale ed il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota 
in data 22.1.2016, hanno rappresentato quanto segue:

”Al  fine  di  poter  assicurare  almeno  una  parte  delle  ispezioni,  campioni,  audit  
previsti  dai  LEA  e  dalle  normative  nazionali  e  regolamenti  CE  per  il  controllo  delle  
aziende del settore alimentare, considerata la carenza di tecnici della prevenzione, in  
particolare per il Servizio Veterinario – Area B e più in generale per l'Area Funzionale  
Sicurezza Alimentare, si chiede … l'assunzione a tempo determinato di un tecnico della  
prevenzione, con orario pieno distribuito su 5 giorni,  con sede operativa a Belluno e  
territorio di vigilanza comprensivo di tutta l'U.L.S.S. 1.

Per tale assunzione sono disponibili i seguenti fondi:

• commessa n. 339/2013: euro 2063,39 [finanziamento ex DGR 2026/2013]
• commessa n. 354/2014: euro 3000,00 [finanziamento ex DGR 2574/2014]
• commessa n. 298/2015: fondi raccolti in applicazione del D.Lgs. n. 194/2008 per il  

miglioramento  delle  azioni  di  vigilanza  in  ambito  alimentare,  che  ammontano  al  
momento a euro 25.853,17, la cifra  relativa al 1°, 2° e 3° trimestre 2015.

La spesa annua di un TdP a tempo pieno, in base alle informazioni raccolte presso il  
competente Servizio, è di euro 36.837,50. Con la cifra disponibile viene assicurata la  
copertura  per  un  periodo di  circa  8 mesi  di  un TdP,  dopo il  quale  potranno essere  

Atto n. 399 del 24/06/2016 Pag. 1 di 4



utilizzati  i  fondi  D.Lgs.  194/2008  relativi  all'anno  2016  per  consentire  l'auspicabile  
prosecuzione dell'incarico. Si segnala l'urgenza di disporre quanto prima del TdP per  
rendere più efficace l'attività di vigilanza”;

Dato  atto  che,  in  accoglimento  della  richiesta,  con  deliberazione  n.  104  del 
24.2.2016,  è  stato  stabilito  di  procedere all'assunzione a tempo determinato  del  sig. 
Lorenzo Apollonio, utilmente collocato in una graduatoria concorsuale per collaboratori 
professionali sanitari – tecnici della  prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  di 
altra azienda sanitaria;

Rilevato  che il  sig.  Lorenzo Apollonio  ha  assunto  servizio  il  29.3.2016 e  si  è  
successivamente dimesso con decorrenza dal 18.4.2016;

Preso atto che il Direttore Sanitario, con annotazione apposta in data 23.6.2016 
sulla  richiesta presentata dal Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale e del  Responsabile del  Servizio Igiene degli  Alimenti  e della Nutrizione,  ha, 
quindi, indicato di procedere all'indizione di un avviso pubblico per assunzioni a tempo 
determinato  di  collaboratori  professionali  sanitari  –  tecnici  della  prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Vista la  deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1905 del 23.12.2015, 
con la quale sono state approvate le disposizioni in materia di personale del S.S.R. per 
l'anno 2016, prevedendo, tra l'altro, che  le aziende sanitarie possano disporre, senza 
necessità  di  preventiva  autorizzazione  regionale,  l’assunzione  di personale  a  tempo 
determinato o l’attivazione di rapporti  di natura libero professionale, di  consulenza, di  
collaborazione coordinata e continuativa e di  prestazione occasionale in  presenza di 
autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall’Unione Europea, dalla Regione, da 
altri enti pubblici o da soggetti privati;

Viste le seguenti disposizioni che disciplinano le assunzioni a tempo determinato:

• art.  36,  comma  2,  del  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  ai  sensi  del  quale:  “Per  rispondere  ad  esigenze  di  carattere  
esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale  le  amministrazioni  pubbliche  possono  
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale  
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  
nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti …”;

• art. 29, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, ai sensi del quale le disposizioni 
di cui al capo III dello stesso decreto, relative al lavoro a tempo determinato, non si  
applicano ai  “contratti  a tempo determinato stipulati  … con il  personale sanitario,  
anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale”; 

• art. 31  del  CCNL  integrativo  per  il  personale  del  comparto  Sanità,  sottoscritto  il  
20.9.2001, per le parti non disapplicate;

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.P.R. 27.3.2001, n. 220 “Regolamento recante la disciplina concorsuale 
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;

Ritenuto di indire un avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione 
di  una  graduatoria  da  utilizzare  per  assunzioni a  tempo determinato  di  collaboratori 
professionali  sanitari  –  tecnici  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro 
(categoria D);

Attestata  dal  Responsabile  del  Servizio  Personale,  dott.ssa  Tiziana  Bortot, 
l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario 
e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;

Con i  poteri  conferitigli  dall'art.  3,  comma 6, del  D.Lgs.  30.12.1992, n.  502,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

d e l i b e r a

1. Di indire indire un avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione di 
una graduatoria da utilizzare per assunzioni  a tempo determinato di  collaboratori 
professionali sanitari – tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
(categoria D); 

2. Di approvare  lo  schema  dell'avviso  pubblico,  come  allegato  alla  presente 
deliberazione.

 IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Adriano RASI CALDOGNO -
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 
15 giorni consecutivi dal 04/07/2016.

IL SEGRETARIO
dr.ssa Ornella Cicciarello

Copia composta di n. fogli, conforme all’originale depositata agli atti di questo 
Ufficio.

Belluno, lì
IL SEGRETARIO

Trasmessa per l’esecuzione a: Servizio Personale
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