Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 182 del 15-3-2022

Oggetto: Nomina sottocommissioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 752
posti a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Categoria D.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si procede alla nomina delle sottocommissioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 752 posti a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Categoria D.
ll Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale in materia, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 852 del 29/11/2021 è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per n. 752 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Categoria D, per conto delle seguenti Aziende:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – n. 20 posti;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevisana – n. 80 posti;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima – n. 30 posti;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – n. 110 posti;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana – n. 30 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea – n. 30 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – n. 30 posti;
- Azienda Ulss n. 8 Berica – n. 140 posti;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera – n. 183 posti;
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- Azienda Ospedale-Università Padova – n. 26 posti;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – n. 50 posti;
- Istituto Oncologico veneto – n. 23 posti.
Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 14/2/2022 si è provveduto
all’ammissione ed esclusione dei candidati che avevano presentato domanda di partecipazione ed
è stata nominata la Commissione Esaminatrice.
Nella predetta Deliberazione del Direttore Generale, Azienda Zero si era riservata la facoltà di nominare più sottocommissioni per l’espletamento della prova orale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
D.P.R. n. 220/2001, in relazione al numero di candidati che si sarebbero presentati a sostenere le
prove scritta e pratica, data l’esigenza di formulare le graduatorie nel più breve tempo possibile, vista anche la situazione emergenziale in atto.
Considerato che il numero di candidati che si sono presentati alle prove scritta e pratica e che
sono poi stati ammessi alla successiva prova orale è superiore a 1.000 (quota prevista dall’art. 6,
comma 3, del D.P.R. sopracitato, per la nomina delle sottocommissioni) ed al fine di agevolare
quanto più possibile l’organizzazione delle attività in tempi congrui, si ritiene di nominare sottocommissioni nell’ambito delle Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Serenissima, Azienda
Ospedale-Università Padova e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che presentano il maggior numero di candidati ammessi.
Pertanto, alle predette Aziende è stato chiesto di indicare i nominativi di due componenti titolari, di
un componente supplente e del segretario titolare di dette sottocommissioni. Con note agli atti le
Aziende hanno fornito i nominativi richiesti.
Si rappresenta che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget
dell’anno in corso assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI il D.P.R. n. 487/1994 e il D.P.R. n. 220/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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VISTA la L. n. 56/2019;
VISTA la L.R. n. 19/2016;
VISTA la L.R. n. 44/2019 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento sulla gestione delle procedure selettive da parte di Azienda Zero, approvato
con DGRV n. 1422/2017;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 21/4/2020.
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26/2/2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di nominare le seguenti sottocommissioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi n. 752 posti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere (cat. D) per le Aziende
Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Serenissima, Azienda Ospedale-Università Padova e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Aziende che presentano il maggior numero di
candidati iscritti:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana:
Daniele Casarin

C.P.S. - Infermiere

componente titolare

Stefania Cimador

C.P.S. - Infermiere

componente titolare

Lara Piva

C.P.S. - Infermiere

componente supplente

Enrico Busolin

Assistente Amministrativo

segretario titolare

Andrea Toigo

Collaboratore Amministrativo Professionale segretario supplente

Azienda Ulss n. 3 Serenissima:
Lucia Camputaro

C.P.S. - Infermiere

componente titolare

Alessio Vedovetto

C.P.S. - Infermiere

componente titolare
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Chiara Visinoni

C.P.S. - Infermiere

componente supplente

Franca Grego

Collaboratore Amministrativo Professionale segretario titolare

Mirella Scarpa

Collaboratore Amministrativo Professionale segretario supplente

Azienda Ospedale-Università Padova:
Barbara Martin

C.P.S. - Infermiere

componente titolare

Lucia Didonè

C.P.S. - Infermiere

componente titolare

Stefania Paganizza

C.P.S. - Infermiere

componente supplente

Francesco Foschini

Collaboratore Amministrativo Professionale segretario titolare

Antonia Chianta

Assistente Amministrativo

segretario supplente

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona:
Sara Sperotto

C.P.S. - Infermiere

componente titolare

Ettore Spinelli

C.P.S. - Infermiere Senior

componente titolare

Silvia Vincenzi

C.P.S. - Infermiere

componente supplente

Alice Gennaro

Collaboratore Amministrativo Professionale segretario titolare;

3) di precisare che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulla gestione delle procedure selettive da
parte di questa Azienda, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i componenti delle Commissioni, dipendenti delle Aziende per le quali è stato emesso il bando, svolgeranno i lavori in orario di
servizio e non percepiranno alcun compenso;
4) di prendere atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell’anno in corso assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i.;
6) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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