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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 199 DEL 09/03/2022 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di n. 2 posti di C.P.S. – TECNICO DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA – cat. D. Approvazione verbali, relativa 
graduatoria e adempimenti conseguenti. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 
 
Oggetto: Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura a tempo 
determinato di n. 2 posti di C.P.S. – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA – cat. D. 
Approvazione verbali, relativa graduatoria e adempimenti conseguenti. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Normativa di riferimento: 
o Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

sanitario regionale); 
o Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 

materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge 
regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006); 

o Delibera della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2174, recante: “LR 27/2018, art 3 e art 
11: Assetto del Servizio sanitario regionale - Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, 
tra l’altro, disposta la modifica della denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
(AsFO) a far data dall’01.01.2020; 

o Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 dicembre 2019, n. 
0223, con cui è stata data attuazione alla succitata DGReg. 2174/2019; 

o Decreto n. 331 del 18.06.2020 recante: “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti 
e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale”; 

o D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale); 

o CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto sanità - triennio 2016-2018; 
o DGR n. 54 del 21.01.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio 

sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione preliminare”; 
o Decreto n. 659 del 14.07.2021 recante “Adozione, in via definitiva, del PTFP 2021-2023”, con 

il quale è stato adottato, in via definitiva, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-
2023; 

o Decreto n. 593 del 24.06.2021 recante “Incarico dirigenziale a tempo determinato – ex art. 73 
C.C.N.L. 17.12.2020 relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali – di Direttore della 
Struttura Complessa “Gestione e sviluppo personale dipendente”, afferente al Dipartimento 
Amministrativo: approvazione verbale e conferimento incarico”; 

o Determinazione del Dirigente S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente n. 805 del 
30.07.2021 recante “Legge n. 241/90 e s.m.i. - nomina responsabile dei procedimen-
ti/procedure/macro-attività della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e 
individuazione sostituto del Direttore della Struttura”; 

o Decreto n. 1246 del 29.12.2021 recante “Bilancio preventivo 2022 – Applicazione Esercizio 
Provvisorio”. 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
PREMESSO che con delibera del Direttore Generale n. 1242 del 29/12/2021, che qui 
integralmente si richiama, è stato indetto avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la 
copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – TECNICO 
DI NEUROFISIOPATOLOGIA – cat. D; 

 

PRESO ATTO che le procedure di selezione sono state espletate in data 11 e 23 febbraio 2022 e 
che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 73 del 03/02/2022, ha rimesso 
all’Amministrazione, al termine dei propri lavori, il processo verbale, per gli adempimenti 
conseguenti; 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle procedure; 
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RITENUTO di approvare i verbali di cui sopra, allegati in forma riservata al presente decreto, del 
quale formano parte integrante e sostanziale, agli atti presso la S.C. “Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente”, depositaria della pratica, approvando, in particolare la graduatoria di merito 
dei candidati idonei, riportata nella parte dispositiva del presente atto; 

 

RILEVATO ai fini istruttori che: 
- nel vigente Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2021-2023, approvato con decreto n. 

659 del 14.07.2021, è prevista una dotazione complessiva di personale di n. 5 unità, 
relativamente al profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia – cat. D; 

- risultano complessivamente in servizio, alla data del 31/01/2022, n. 3 unità a tempo 
indeterminato in riferimento al profilo di cui trattasi; 

− ne consegue un saldo in negativo, relativamente al profilo di C.P.S. – Tecnico di 
Neurofisiopatologia, di n. 2 unità; 

 

VISTI: 
o la DGR n. 54 del 21.01.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio 

sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione preliminare”, che stabilisce, tra l’altro: 
“Nelle more dell’approvazione dei PTFP 2022-2024, gli Enti potranno procedere all’acquisizione del 
personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, all’emergenza da COVID-19 e 
all’espletamento delle funzioni istituzionali imprescindibili”; 

o il decreto n. 1246 del 30 dicembre 2021 con il quale è applicato, in via eccezionale, nelle more 
delle disposizioni regionali che saranno impartite, e fino all’approvazione del bilancio 
preventivo, l’Esercizio Provvisorio del Bilancio preventivo 2022; 

 

RILEVATO inoltre che: 
o risulta indispensabile ed indifferibile provvedere alla chiamata in servizio di n. 2 unità di 

personale con il profilo di cui trattasi, a copertura temporanea dei posti; 
o l’assunzione delle suddette n. 2 unità di C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia, è diretta ad 

assicurare i servizi essenziali; 
o l’oggetto del presente provvedimento è previsto nel vigente Piano triennale di Fabbisogni di 

Personale – triennio 2021-2023 di cui al decreto n. 659/2021; 
 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere con l’assunzione a tempo determinato, fino a copertura 
definitiva dei posti e comunque non oltre i termini previsti dall’art. 57 del CCNL 21.05.2018, di n. 2 
unità di personale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia – cat. D; 
 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 57, c. 3 del CCNL Comparto Sanità 21.5.2018, che le presenti 
assunzioni a tempo determinato rientrano nei limiti massimi del tetto annuale del 20% del 
personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione; 

 

RITENUTO altresì di interpellare per la presa in servizio, i candidati collocati in posizione utile 
nella graduatoria di cui trattasi, invitandoli a sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro e 
ad assumere servizio in data e con sede di prima assegnazione da definire in base al fabbisogno 
effettivo indicato dal Direttore della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente; 
 

Attestazione di compatibilità economica dell’atto: 
o Si attesta che la spesa derivante dal presente atto, stimata per l’anno 2022 in € 55.446,55 

(oneri a carico Ente e IRAP inclusi) trova copertura nel conto 320.200.200 “Costo del 
personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato” di cui allo schema di bilancio 
allegato al decreto n. 1246 del 29/12/2021, come da verifica di capienza del Direttore della 
S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale, agli atti della scrivente struttura; 

 

Per le motivazioni sopra esposte 
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PROPONE 
 
1. di approvare i verbali – redatti in data 11 e 23 febbraio 2022 - della Commissione per la 

selezione dei candidati all’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia – cat. D, allegati in forma riservata al presente provvedimento, di cui 
formano parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale 
dipendente, depositaria della pratica; 
 

2. di approvare, in particolare, la relativa graduatoria di merito dei candidati idonei; 
 

N. Candidato Nato il Totale 

1 PIASENTIN ELETTRA 27/06/1983 35,665 

2 MANTOANI LUCA 16/10/1982 35,631 

3 FOSCATO CRISTINA 16/08/1983 31,984 

4 POLONI VALERIA 16/04/1986 31,050 

5 VETTOREL AIRIS 09/09/1992 21,900 

6 BARBUI FEDERICA ELISA 12/02/1996 20,400 

7 ALESSI CHIARA 12/01/1997 20,252 

 
3. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto, 

l’assunzione a tempo determinato, fino a copertura definitiva dei posti e comunque non oltre i 
termini previsti dall’art. 57 del CCNL 21.05.2018, di n. 2 unità di personale con profilo di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – cat. D; 

 

4. di precisare che le date di effettivo inizio servizio e la sede di prima assegnazione saranno 
esplicitate nei rispettivi contratti individuali di lavoro in base al fabbisogno effettivo indicato dal 
Direttore della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente; 

 

5. di precisare che, ai sensi dell’art. 57, c. 3 del CCNL Comparto Sanità 21.5.2018, le presenti 
assunzioni a tempo determinato rientrano nei limiti massimi del tetto annuale del 20% del 
personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione; 

 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata per l’anno 2022 in € 55.446,55 
(oneri a carico Ente e IRAP inclusi) trova copertura nel conto 320.200.200 “Costo del 
personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato” di cui allo schema di bilancio allegato 
al decreto n. 1246 del 29/12/2021; 

 

7. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 
provvedimento alle strutture aziendali interessate; 

 

8. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Isabella De Martin  
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S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 

Il Dirigente  

attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott.ssa Franca Bruna 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare i verbali – redatti in data 11 e 23 febbraio 2022 - della Commissione per la 
selezione dei candidati all’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia – cat. D, allegati in forma riservata al presente provvedimento, di cui 
formano parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale 
dipendente, depositaria della pratica; 
 

2. di approvare, in particolare, la relativa graduatoria di merito dei candidati idonei; 
 

N. Candidato Nato il Totale 

1 PIASENTIN ELETTRA 27/06/1983 35,665 

2 MANTOANI LUCA 16/10/1982 35,631 

3 FOSCATO CRISTINA 16/08/1983 31,984 

4 POLONI VALERIA 16/04/1986 31,050 

5 VETTOREL AIRIS 09/09/1992 21,900 

6 BARBUI FEDERICA ELISA 12/02/1996 20,400 

7 ALESSI CHIARA 12/01/1997 20,252 

 
3. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto, 

l’assunzione a tempo determinato, fino a copertura definitiva dei posti e comunque non oltre i 
termini previsti dall’art. 57 del CCNL 21.05.2018, di n. 2 unità di personale con profilo di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – cat. D; 

 
4. di precisare che le date di effettivo inizio servizio e la sede di prima assegnazione saranno 

esplicitate nei rispettivi contratti individuali di lavoro in base al fabbisogno effettivo indicato dal 
Direttore della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente; 

 
5. di precisare che, ai sensi dell’art. 57, c. 3 del CCNL Comparto Sanità 21.5.2018, le presenti 

assunzioni a tempo determinato rientrano nei limiti massimi del tetto annuale del 20% del 
personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione; 

 
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata per l’anno 2022 in € 55.446,55 

(oneri a carico Ente e IRAP inclusi) trova copertura nel conto 320.200.200 “Costo del 
personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato” di cui allo schema di bilancio allegato 
al decreto n. 1246 del 29/12/2021; 
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7. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 
provvedimento alle strutture aziendali interessate; 

 
8. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento. 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 

1 Verbale 11 febbraio 2022.pdf 

2 Verbale 23 febbraio 2022.pdf 

3 Allegato Scheda valutazione titoli.pdf 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente decreto viene pubblicato nell’albo pretorio dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, per 

quindici giorni consecutivi dal 10/03/2022, ai sensi dell’art.32, c.l, della Legge n.69 del 18.06.2009. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 10/03/2022, ai sensi dell’art.50, della L.R. n.49 del 

19.12.1996. 

 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Collegio Sindacale (art. 3, D.Lgs. 502/92 e successive 

modificazioni). 

 

Ufficio Proponente:  GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 

 

Inviato per quanto di competenza a:  

 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 

 

 

Il funzionario incaricato 

Matteo Bordin 

Firmato digitalmente 

 

Data 10/03/2022  
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