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Avviso pubblico per titoli e colloquio per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato per varie qualifiche – Collaboratore Sanitario Professionale – Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico Cat. D, indetto con delibera n. 308/2020 – assunzione a tempo determinato 
Dott.ssa Ilaria Marani con decorrenza 1 novembre 2021.
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Avviso pubblico per titoli e colloquio per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro 
a tempo determinato per varie qualifiche – Collaboratore Sanitario Professionale – Tecnico Sanitario 
di Laboratorio Biomedico Cat. D, indetto con delibera n. 308/2020 – assunzione a tempo determinato 
Dott.ssa Ilaria Marani con decorrenza 1 novembre 2021.

Premesso
 
Che con delibera n. 308/2020 è stato indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio per il 

reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato per 
le qualifiche di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D e di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;

Che con delibera 263/2021 è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura 
selettiva sopra citata per la qualifica di Collaboratore Sanitario Professionale – Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;

Che il Responsabile della U.O.C. Igiene delle produzioni e Salute animale, Dott.ssa 
Marcella Guarducci, ha richiesto al fine di garantire il mantenimento dell’attività 
corrente, il reclutamento di un Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;

Che la Direzione Aziendale ha espressamente accolta la suddetta richiesta;

Che con nota del 22/10/2021 agli atti di questa Amministrazione si è provveduto a 
comunicare ai candidati occupanti posizione utile nella graduatoria approvata con 
delibera n. 263/2021 relativa alla procedura selettiva sopra citata, l’intendimento di 
procedere all’assunzione a tempo determinato, attingendo alla suddetta graduatoria, 
con decorrenza 01/11/2021;

Che la Dott.ssa Ilaria Marani, occupante la prima posizione utile nella graduatoria sopra 
richiamata, ha espresso proprio assenso alla proposta di assunzione di questa 
Amministrazione; 

Preso atto

Che  la Dott.ssa Marani ha attualmente in essere con l’Istituto un contratto di Borsa di studio 
stipulato in virtù della Delibera n. 213/21 del 31/05/2021; 

Che con nota del 28/10/2021, la Dott.ssa Marani ha rassegnato le dimissioni dal contratto 
di Borsa di studio stipulato in virtù della delibera n. 213/21 del 31/05/2021, a far data 
dal 31/10/2021;

Ritenuto 
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Di utilizzare la graduatoria di merito, approvata con delibera n. 263/2021, relativa 
all’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il reclutamento di personale con rapporto 
di lavoro a tempo determinato per varie qualifiche – Collaboratore Sanitario 
Professionale – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, indetto con 
delibera n. 308/2020, per assumere con contratto a tempo determinato per la durata di 
un anno, la Dott.ssa Ilaria Marani con decorrenza dal 01/11/2021;

Di prendere atto delle dimissioni dal contratto di borsa di studio, rassegnate dalla Dott.ssa 
Marani a dar data dal 31/10/2021.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di utilizzare la graduatoria di merito, approvata con delibera n. 263/2021, relativa 
all’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il reclutamento di personale con rapporto 
di lavoro a tempo determinato per varie qualifiche – Collaboratore Sanitario 
Professionale – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, indetto con 
delibera n. 308/2020, per assumere con contratto a tempo determinato per la durata di 
un anno, la Dott.ssa Ilaria Marani con decorrenza dal 01/11/2021;

2. Di attribuire alla interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 
CCNL per la corrispondente qualifica e ruolo;

3. Di destinare la Dott.ssa Ilaria Marani presso la sede di Roma - U.O.C. Igiene delle 
produzioni e Salute animale;

4. Di prendere atto delle dimissioni dal contratto di borsa di studio attualmente in essere 
con la Dott.ssa Marani, con decorrenza dal 31/10/2021.

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

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Avviso pubblico per titoli e colloquio per il reclutamento di personale con 
rapporto di lavoro a tempo determinato per varie qualifiche – Collaboratore Sanitario Professionale 
– Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, indetto con delibera n. 308/2020 – assunzione 
a tempo determinato Dott.ssa Ilaria Marani con decorrenza 1 novembre 2021”.

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

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di utilizzare la graduatoria di merito, approvata con delibera n. 263/2021, relativa 
all’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il reclutamento di personale con rapporto 
di lavoro a tempo determinato per varie qualifiche – Collaboratore Sanitario 
Professionale – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, indetto con 
delibera n. 308/2020, per assumere con contratto a tempo determinato per la durata di 
un anno, la Dott.ssa Ilaria Marani con decorrenza dal 01/11/2021;

2. Di attribuire alla interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 
CCNL per la corrispondente qualifica e ruolo;

3. Di destinare la dott.ssa Ilaria Marani presso la sede di Roma - U.O.C. Igiene delle 
produzioni e Salute animale;

4. Di prendere atto delle dimissioni dal contratto di borsa di studio attualmente in essere 
con la Dott.ssa Marani, con decorrenza dal 31/10/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

      Dott. Ugo Della Marta
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