
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 686 del 04/07/2016

OGGETTO:  Avviso  di  procedura  comparativa,  per  t itol i  e  col loquio,  per  i l
confer imento  di  un  incarico  di  col laborazione  coordianata  e
continuativa  nel l 'ambito  del la  UOC Andrologia e Medicina del la
Riproduzione. Provvedimenti  conseguenti.

NOTE TRASPARENZA:  Presa atto verbale di procedura comparativa per conferimento
di un incarico di collaborazione coordianata e continuativa ai sensi dell'art. 7, comma 6,
del D.Lgs. n. 165/01, nell'ambito della UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione.
Provvedimenti conseguenti.

I l  Sostituto  Responsabile del la UOC Risorse Umane  r i fer isce:

Con  deliberazione  n.  37  del  12.02.2016  è  stato  indetto  l ’avviso  di 

procedura  comparativa,  successivamente  pubblicato  con  numero  atto  27 

del 22.02.2016, per titoli  e colloquio, per i l  conferimento, nell ’ambito della 

UOC  Andrologia  e  Medicina  della  Riproduzione,  di  n.  2  incarichi  di 

collaborazione  coordinata  e  continuativa  a  favore  di  candidati  in  possesso 

del  “Diploma di  laurea  in  Giurisprudenza  o  equiparate”,  della  durata  di  12 

mesi  ciascuno,  al  f ine  di  garantire  relativamente  al  progetto 

“Riorganizzazione  funzionale  dell ’attività  di  procreazione  medicalmente 

assistita  PMA  nella  Regione  Veneto”,  la  ricognizione  e  stato  dell ’arte 

dell ’att ività dei centri pubblic i di PMA della Regione Veneto e creazione

di  una  rete  tra  i  centri,  la  centralizzazione  dell ’attività  di 

crioconservazione  dei  gameti  maschil i,  la  centralizzazione  dell ’attività  di 

diagnosi  genetica  e  molecolare  della  coppia  inferti le  e  attivazione  di  un 

centro  di  diagnosi  genetica  pre-impianto  su  embrione,  la  creazione  di 

percorsi  di  accesso  facil itato  ai  servizi  centralizzati,  l ’organizzazione  di 

una  campagna  di  sensibi l izzazione,  l ’ informazione  e  prevenzione 

dell ’ inferti l i tà.

L’avviso relativo al  conferimento degli  incarichi  in questione, da finanziarsi 

mediante  le  risorse  finanziarie  a  disposizione  del  fondo  spese  generali  per 

le  sperimentazioni  cliniche,  è  stato  regolarmente  diffuso  secondo  le 

modalità previste dall ’art. 4 del vigente Regolamento per i l  conferimento di 
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incarichi  di  collaborazione  a  norma  dell ’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs. 

165/2001  e  ss.mm.ii.  di  cui  alla  deliberazione  n.  306  del  26.03.2012  ed 

alla  scadenza  dello  stesso  sono  pervenute  le  domande  dei  seguenti 

candidati:

1. Barone Renzo;

2. Bozzoli Caterina;

3. Brunello Giulia;

4. Conversi Stefano;

5. De Feudis Sebastiano;

6. De Fina Raffaele;

7. De Pascalis  Arianna;

8. Galiazzo Giulia;

9. Ismail i  Lisa;

10. Panozzo Fabio;

11.Siracusa Carmelo;

12. Targa Eleonora.

Con  nota  prot.  n.  19580  del  4.4.2016  è  stata,  inoltre,  nominata  la 

Commissione  Esaminatrice  la  quale,  dopo  aver  preventivamente  escluso 

dalla  prova  orale,  per  inidoneità  dei  titoli  posseduti,  i  candidati  Dott.  De 

Fina  Raffaele,  Dott.ssa  De  pascalis  Arianna  e  Dott.ssa  Targa  Eleonora,  ha 

ultimato  i  propri  lavori  e rassegnato all ’Amministrazione il  relativo verbale 

dal  quale  risulta,  tuttavia,  che  i  restanti  candidati  ammessi  alla  prova 

orale,  non  sono  risultati  idoeni  alla  prova  medesima,  determinando 

l’ impossibil ità a formare una graduatoria utile  ai f ini  del conferimento degli 

incarichi  di cui alla esperita procedura.

IL COMMISSARIO

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Sostituto 
Responsabi le  del la  UOC Risorse  Umane  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione statale e regionale;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.197 del 30.12.2015.
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DELIBERA

- di  prendere  atto  del  verbale  della  Commissione  Esaminatrice, 

relativo  all ’avviso  di  procedura  comparativa  di  cui  in  narrativa,  dal 

quale  risulta  che i  candidati  ammessi  a  sostenere la  prova orale  non 

sono  risultati  idonei  alla  stessa  e,  conseguentemente,  non  è  stato 

possibi le  sti lare  la  graduatoria  finale,  utile  ai  f ini  del  conferimento 

degli incarichi di cui alla procedura esperita.

I l  Commissario
 Dott.  Luciano Flor
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 04/07/2016

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°4 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 686 del 04/07/2016 

firmata digitalmente dal Commissario e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________
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