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Concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario Chimico da destinare 
alla Direzione Operativa Chimica presso la sede di Scandicci (Firenze) – indetto con Delibera n. 
100/2021 -Approvazione graduatoria di merito.



U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario Chimico da 
destinare alla Direzione Operativa Chimica presso la sede di Scandicci (Firenze) – indetto con 
Delibera n. 100/2021 - Approvazione graduatoria di merito.

Premesso

CHE In esecuzione della Delibera n. 100/2021 è stato indetto un Concorso pubblico per n. 1 posto 
a tempo indeterminato per dirigente sanitario Chimico da destinare alla Direzione Operativa 
Chimica presso la sede di Scandicci (Firenze);

CHE Al bando è stata data ampia pubblicità, mediante: estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 30/2021, integralmente sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio 
n.39/2021, sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n.16/2021 ed integralmente mediante 
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto;

CHE il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 17 maggio 2021;

CHE con Delibera, n. 232/2021 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione 
dopo aver verificato la conformità al bando ed alle disposizioni di legge e delle dichiarazioni 
e dei requisiti posseduti;

Verificato

CHE le prove relative al concorso sono state regolarmente espletate come si evince dai verbali 
rimessi a questa Direzione dalla Commissione esaminatrice in data 08.10.2021;

Visto

IL D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

IL DPR 10/12/1997 n. 483 e ss.mm.ii. ad oggetto: “Regolamento recante disciplina concorsuale 
del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;

IL “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione” adottato con 
deliberazione n.467/2007;

Di prendere atto

DEI Verbali rimessi a questa Direzione dalla Commissione esaminatrice in data 08.10.2021;

CHE Dai verbali in oggetto risulta essere stata formulata la seguente graduatoria:

N. NOMINATIVO          PUNTEGGIO TOTALE in centesimi
1 GNOCCHI Alessandro 67,60
2 GILARDONI Anna 66,17



Ritenuto pertanto

DI Prendere atto dei verbali stilati dalla Commissione relativa al “Concorso pubblico per n. 1 
posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario Chimico da destinare alla Direzione Operativa 
Chimica presso la sede di Scandicci (Firenze) – indetto con Delibera n. 100/202”;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. Di prendere atto dei verbali stilati dalla Commissione relativa al Concorso pubblico per n. 1 
posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario Chimico da destinare alla Direzione 
Operativa Chimica presso la sede di Scandicci (Firenze) – indetto con Delibera n. 100/2021;

2. Di approvare la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura in oggetto:

N. NOMINATIVO          PUNTEGGIO TOTALE in centesimi
1 GNOCCHI Alessandro 67,60
2 GILARDONI Anna 66,17

IL RESPONSABILE
   Dott. Paolo Nicita           



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse Umane 
e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: Concorso pubblico per n. 1 posto a tempo 
indeterminato per dirigente sanitario Chimico da destinare alla Direzione Operativa Chimica presso 
la sede di Scandicci (Firenze) – indetto con Delibera n. 100/2021 - Approvazione graduatoria di 
merito.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento, 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA

1. Di prendere atto dei verbali stilati dalla Commissione relativa al Concorso pubblico per n. 1 
posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario Chimico da destinare alla Direzione 
Operativa Chimica presso la sede di Scandicci (Firenze) – indetto con Delibera n. 100/2021;

2. Di approvare la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura in oggetto:

N. NOMINATIVO          PUNTEGGIO TOTALE in centesimi
1 GNOCCHI Alessandro 67,60
2 GILARDONI Anna 66,17

 

  IL DIRETTORE GENERALE
          Dott. Ugo Della Marta
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