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DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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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) – nomina vincitore e presa 
servizio.
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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) – nomina 
vincitore e presa servizio.
 
 
PREMESSO

CHE in esecuzione della deliberazione 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 le prove relative al concorso sono state regolarmente espletate come si evince dai 
verbali rimessi a questa Unità Operativa dalla Commissione Esaminatrice in data 8-
10-2021;

CHE dai verbali di cui sopra è stata formulata una graduatoria di merito e che la stessa è 
stata approvata con deliberazione n. 378/21 del 27-10-2021 riportando il Dr. 
GNOCCHI Alessandro il punteggio di 67,60 e la Dr.ssa GILARDONI Anna il 
punteggio di 66,17;

VISTA la deliberazione n. 207/2021 avente ad oggetto :”Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2020-2022 – Rimodulazione”, con la quale si è dato atto della necessità di 
assumere per l’anno 2021 un dirigente chimico;

PRESO ATTO

CHE il Dr. Alessandro GNOCCHI primo in graduatoria, con nota del 21-10-2021 Prot.n. 
6848/21, ha comunicato la propria indisponibilità a prendere servizio;

CHE la Dr.ssa Anna GILARDONI occupante il secondo posto in graduatoria, ha 
comunicato la propria disponibilità a prendere servizio presso la Sede di Scandicci 
(Firenze) dal giorno1 gennaio 2022 ;

VERIFICATO

CHE la Direzione dell’Istituto ha accettato la data di presa servizio proposta dalla Dr.ssa 
GILARDONI 

PROPONE

1. Di prendere atto della nota del 21-10-2021 con la quale il Dr. Alessandro GNOCCHI, primo 
occupante posizione utile nella graduatoria di merito approvata con deliberazione n.378/2021 
ha comunicato la propria indisponibilità a prendere servizio presso la Sede di Scandicci 
(Firenze);
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2. Di utilizzare la graduatoria approvata con deliberazione n.378/2021, per assumere a tempo 
indeterminato con la qualifica di Dirigente Sanitario Chimico la Dr.ssa Anna GILARDONI 
a far data dal 1-1-2022;

3. Di dare atto che la Dr.ssa Anna GILARDONI  è destinata alla Direzione Operativa Chimica 
presso  la sede di Scandicci (Firenze);

4. Di dare atto che con l’assunzione di cui al punto n.2), la graduatoria approvata con 
deliberazione n. 378/2021 è esaurita. 

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali 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) 
– nomina vincitore e presa servizio”.

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

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione 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) – nomina vincitore e presa servizio” sottoscritta dal dirigente 
competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto della nota del 21-10-2021 con la quale il Dr. Alessandro GNOCCHI, primo 
occupante posizione utile nella graduatoria di merito approvata con deliberazione n.378/2021 
ha comunicato la propria indisponibilità a prendere servizio presso la Sede di Scandicci 
(Firenze);

2. Di utilizzare la graduatoria approvata con deliberazione n.378/2021, per assumere a tempo 
indeterminato con la qualifica di Dirigente Sanitario Chimico la Dr.ssa Anna GILARDONI 
a far data dal 1-1-2022;

3. Di dare atto che la Dr.ssa Anna GILARDONI  è destinata alla Direzione Operativa Chimica 
presso  la sede di Scandicci (Firenze);

4. Di dare atto che con l’assunzione di cui al punto n.2), la graduatoria approvata con 
deliberazione n. 378/2021 è esaurita. 

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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