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Assunzione a tempo determinato Dott.ssa Francesca Ducci con la qualifica di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico Cat. D – durata rapporto contrattuale 10 mesi con decorrenza dal 01.01.2022.
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Assunzione a tempo determinato Dott.ssa Francesca Ducci con la qualifica di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D – durata rapporto contrattuale 10 mesi con decorrenza dal 
01.01.2022.

Premesso
 
Che il Responsabile della U.O.T. Toscana Sud, Dott. Dario Deni, 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 accolto la suddetta richiesta;

Che scorse le graduatorie vigenti presso l’Istituto per la qualifica di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico Cat. D, non si è rinvenuto nessun candidato disponibile a 
ricoprire l’incarico per la durata di 10 mesi presso la sede di Grosseto;

Che con nota del 03.12.2021 l’ESTAR Toscana ha inoltrato a questo Istituto le graduatorie 
per la qualifica di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, approvate in 
esito alla selezione pubblica unificata in emergenza indetta in esecuzione alla delibera 
del Direttore Generale dell’ESTAR Toscana n. 193/21;

Che effettuati gli interpelli sulle stesse graduatorie, ha espresso proprio assenso alla 
proposta di assunzione la dott.ssa Francesca Ducci, occupante la prima posizione utile 
nelle graduatorie sopra richiamate;

Visti

L’ art.  9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dispone che le Amministrazioni, anche ad 
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti 
disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da 
altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità 
indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art.  17 della legge 
400/1988;

L’ art.  3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n.  350 stabilisce che, nelle more 
dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

L’ art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n.  125, che consente l'applicazione dell'articolo 3 comma 61, 
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia 
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni 
a tempo indeterminato; 
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L’ art. 14 comma 4 bis del D.L. 95/12 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
135/2012 ) con ha ribadito la possibilità per le amministrazioni interessate di attivare 
l’immissione  in  servizio  dei  vincitori  di  concorso,  anche  avvalendosi  delle  
graduatorie  di  altre amministrazioni, mediante l’applicazione dell’articolo 3, comma 
61 della legge 350/2003 previo accordo tra le amministrazioni, al fine di conseguire 
economie gestionali e di consentire  ai vincitori di concorso una più rapida immissione 
in ruolo;

Ritenuto 

Di utilizzare le graduatorie di merito presso ESTAR Toscana, per la qualifica di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, approvate in esito alla selezione pubblica 
unificata in emergenza indetta in esecuzione alla delibera del Direttore Generale 
dell’ESTAR Toscana n. 193/21, per assumere con contratto a tempo determinato per 
la durata di 10 mesi, la Dott.ssa Francesca Ducci con decorrenza dal 01/01/2022;

PROPONE

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

1. Di utilizzare le graduatorie di merito presso ESTAR Toscana, per la qualifica di 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, approvate in esito alla selezione 
pubblica unificata in emergenza indetta in esecuzione alla delibera del Direttore 
Generale dell’ESTAR Toscana n. 193/21, per conferire l’incarico alla Dott.ssa 
Francesca Ducci per la durata 10 mesi con decorrenza dal 01.01.2022;

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 Francesca Ducci presso la sede di Grosseto.

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 U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Assunzione a tempo determinato Dott.ssa Francesca Ducci con la 
qualifica di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D – durata rapporto contrattuale 10 
mesi con decorrenza dal 01.01.2022”.

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 le graduatorie di merito presso ESTAR Toscana, per la qualifica di 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, approvate in esito alla selezione 
pubblica unificata in emergenza, indetta in esecuzione della delibera del Direttore 
Generale dell’ESTAR Toscana n. 193/21, per conferire l’incarico alla Dott.ssa 
Francesca Ducci per la durata 10 mesi con decorrenza dal 01.01.2022;

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 Francesca Ducci presso la sede di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE

      Dott. Ugo Della Marta
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