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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale afferente al ruolo non 
dirigenziale della ricerca sanitaria indetto con delibera n. 372/21 ai sensi dell’art.1 comma 426 della 
legge n. 205/2017 – Collaboratore professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D - profilo professionale di 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – approvazione graduatoria di merito.
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale afferente al 
ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria indetto con delibera n. 372/21 ai sensi dell’art.1 
comma 426 della legge n. 205/2017 – Collaboratore professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D - 
profilo professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – approvazione graduatoria 
di merito.

Premesso
Che in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 372/21 è stato indetto un 

Concorso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico a tempo determinato 
quinquennale di personale afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca 
sanitaria con il profilo professionale di Collaboratore professionale di Ricerca 
Sanitaria Cat. D - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; 

Che al bando è stata data ampia pubblicità mediante pubblicazione per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 03/12/2021, integralmente 
sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 112/21 del 07/12/2021 e sul Bollettino 
Ufficiale Regione Toscana n. 49/21 del 09/12/2021 mediante affissione all’Albo 
dell’Istituto ed inserzione sul sito internet dello stesso;

Che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 3 gennaio 2022;

Che con delibera n. 87/2022 sono state formalizzate le ammissioni alla procedura 
concorsuale in oggetto;

Che con delibera del Direttore Generale n. 259/22 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice relativa alla procedura concorsuale in oggetto;

Visti
L’ art. 1 commi 422-434 della Legge 27 dicembre n. 205 che istituisce e disciplina il 

ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 
sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (c.d. 
“Piramide della ricerca”);

Il CCNL 2016-2018 comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca 
sanitaria, sottoscritto l’11 luglio 2018;

Il D.P.C.M. 21/4/2021 rubricato “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle 
procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle 
attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (IZS)”, e pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021 n. 147;

Preso atto 
Che le prove selettive relative al concorso in oggetto sono state regolarmente espletate 

come si evince dai verbali stilati dalla Commissione Esaminatrice e rimessi alla 
scrivente Unità Operativa in data 29/11/2022;

Ritenuto pertanto
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 Di approvare la seguente graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico indetto 
con delibera del Direttore Generale n. 372/21 del 21/10/2021, per il conferimento 
di 3 incarichi a tempo determinato quinquennali di personale afferente al ruolo 
non dirigenziale della ricerca sanitaria con il profilo professionale di Collaboratore 
professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D - Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico;

N. Nominativo Punteggio (in centesimi)
1 Cavalletti Chiara 87,00
2 Marani Ilaria 84,44
3 Di Ruggiero Camilla 75,43
4 Zelinotti Luca 72,33
5 Vajana Zaira 66,30
6 Nazzaro Clara 65,40
7 Marafini Giovanni 63,30
8 Saracino Francesca 59,80
9 Zanarella Roberta 58,47
10 Giovannini Serena 57,00

PROPONE

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

1. Di approvare la seguente graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico 
indetto con delibera del Direttore Generale n. 372/21 del 21/10/2021, per il 
conferimento di 3 incarichi a tempo determinato quinquennali di personale 
afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria con il profilo 
professionale di Collaboratore professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico;

N. Nominativo Punteggio (in centesimi)
1 Cavalletti Chiara 87,00
2 Marani Ilaria 84,44
3 Di Ruggiero Camilla 75,43
4 Zelinotti Luca 72,33
5 Vajana Zaira 66,30
6 Nazzaro Clara 65,40
7 Marafini Giovanni 63,30
8 Saracino Francesca 59,80
9 Zanarella Roberta 58,47
10 Giovannini Serena 57,00

2. Di pubblicare la graduatoria di cui al punto n. 1 sul sito internet istituzionale

IL RESPONSABILE
     Dott. Paolo Nicita           
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

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 l’assunzione 
a tempo determinato di personale afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria 
indetto con delibera n. 372/21 ai sensi dell’art.1 comma 426 della legge n. 205/2017 – 
Collaboratore professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D - profilo professionale di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico – 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 approvare la seguente graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico indetto con 
delibera del Direttore Generale n. 372/21 del 21/10/2021, per il conferimento di 3 
incarichi a tempo determinato quinquennali di personale afferente al ruolo non 
dirigenziale della ricerca sanitaria con il profilo professionale di Collaboratore 
professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

N. Nominativo Punteggio (in centesimi)
1 Cavalletti Chiara 87,00
2 Marani Ilaria 84,44
3 Di Ruggiero Camilla 75,43
4 Zelinotti Luca 72,33
5 Vajana Zaira 66,30
6 Nazzaro Clara 65,40
7 Marafini Giovanni 63,30
8 Saracino Francesca 59,80
9 Zanarella Roberta 58,47
10 Giovannini Serena 57,00

2. Di pubblicare la graduatoria di cui al punto n. 1 sul sito internet istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
           Dott. Andrea Leto
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