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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA 
SANITARIA CAT. D – AREA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI 
PROGETTI DI RICERCA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 
Il Direttore della S.O.C. “Legale, Affari Generali e Gestione delle Risorse Umane”  

 
Vista la DGR n. 321 del 11.03.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva”; 
 

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 26.04.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva del programma annuale e del Bilancio Preventivo 2022 corredata del parere 
del Collegio Sindacale”;  

 
Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 30.06.2022 è stato adottato, in 

via definitiva, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 (P.T.F.P.) ai sensi degli artt. 
6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.e.i.; 
 

Richiamati altresì: 
 

• la Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 
• il DPCM 21.04.2021 “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)” con il quale sono state 
definite le procedure selettive per l’acquisizione del personale della ricerca con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo per la 
durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del comma 427 della richiamata L. 
205/2017; 

 
• il CCNL 11.07.20219 relativo al personale del comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo 

della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria –triennio 2016/2018; 
 
• il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Atteso che con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 17.06.2022 sono stati banditi 
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per assunzione a tempo determinato di Collaboratori professionali 
di ricerca sanitaria- cat. D - ed i relativi bandi sono stati pubblicati integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26 del 29.06.2022 e per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 66 del 19.08.2022; 
 

Dato atto che con la summenzionata deliberazione veniva approvato anche il bando prot. CRO n. 
14707 del 22.08.2022 per n. 1 Collaboratore professionale di ricerca sanitaria – cat. D – area gestione 
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dei finanziamenti e dei progetti di ricerca; 
 

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 331 del 12.10.2022 si è provveduto in merito 
all’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sopra richiamato;  
 

Visto il verbale del 10.11.2022 della Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione 
del Direttore Generale n. 497 del 13.10.2022, preposta alla selezione degli aspiranti della selezione in 
argomento; 
 

Preso atto del suddetto verbale, conservato agli atti della SOC Legale, Affari Generali e 
Gestione Risorse Umane ed in particolare della graduatoria finale dei candidati ravvisati idonei: 

 

POS. COGNOME E NOME TITOLI 
(max 30) 

PROVA 
TEORICO-
PRATICA 
(max 35) 

PROVA 
ORALE 
(max 35) 

PUNTEGGIO 
TOTALE (max 100) 

1 MOLLICA GIULIA 17,210 33,000 32,000 82,210 

2 PITTON ILARIA  8,157 28,000 29,000 65,157 
 

 
Precisato che, in base agli articoli 9 e 10 del vigente Regolamento sulla pubblicazione all’albo 

informatico dei provvedimenti amministrativi dell’Istituto nonché alle disposizioni del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., sul sito web 
dell’Istituto viene omessa la pubblicazione integrale dei verbali, i quali, comunque, restano accessibili 
mediante gli ordinari strumenti previsti dalla L. 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. per coloro 
che vi hanno interesse;  
 
Tutto ciò premesso si propone di: 
 
 prendere atto del verbale del 10.11.2022, allegato al presente provvedimento del quale forma parte 

integrante, della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, in oggetto, 
dal quale risulta l’esito della selezione già riportato in premessa; 
 

 assumere in servizio nel profilo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cat. D (area 
gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca) la dott.ssa Giulia MOLLICA stipulando con 
l’interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 424 ss, della L. n. 205 del 27.12.2017, un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo 
per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del comma 427 della L. 
205/2017; 

 
 prendere atto che alla figura in argomento va attribuito il relativo trattamento economico previsto 

dal CCNL di riferimento al tempo vigente, precisando che la spesa complessiva di Euro 23.074,40 
(al netto della riduzione ex-Inadel), rapportata ad un anno di attività, troverà copertura nei conti  
320.200.200.100.0.0.(10) “Voci di costo a carattere stipendiale; i relativi oneri, da versarsi nella 
misura di legge, troveranno copertura nel conto 320.200.300.0.0.0.(10) “Oneri Sociali su 
retribuzione.”; l’IRAP conseguente, da versarsi nella misura di legge, verrà addebitata nel seguente 
conto: 400.100 “IRAP relativa a personale dipendente”; 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con 
riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 

 
Preso atto del visto del Direttore Amministrativo che attesta la regolarità contabile del presente 

provvedimento; 
 

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del 
presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
  
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
  
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

 
Vista la L.R. 12.12.2019, 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”; 

 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua, 

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno 

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi 

 
D E L I B E R A 

 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 
 

1. di prendere atto del verbale del 10.11.2022, allegato al presente provvedimento del quale forma 
parte integrante, della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, in 
oggetto, dal quale risulta l’esito della selezione già riportato in premessa; 
 

2. di assumere in servizio in qualità di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cat. D (area 
gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca) la dott.ssa Giulia MOLLICA stipulando con 
l’interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 424 ss, della L. n. 205 del 27.12.2017, un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo 
per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del comma 427 della L. 
205/2017; 
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3. di prendere atto che il trattamento economico da riconoscere al Collaboratore professionale di 

ricerca sanitaria e le relative imputazioni contabili sono quelle indicate in premessa. 
 
 
Allegato n. 1 - verbale della Commissione del 10.11.2022- conservato agli atti della SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane. 
 



 Atto n. 543 del 18/11/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 18/11/2022 14:00:45
IMPRONTA: 07740BF67C4646838BAEEC30853432A2307322A2EB5C35E0DB9677ADDDC43198
          307322A2EB5C35E0DB9677ADDDC43198AE2BB15875DE46905AE9D4CE5C394E7B
          AE2BB15875DE46905AE9D4CE5C394E7BED5C528930874E4EB309512A2F45BFB4
          ED5C528930874E4EB309512A2F45BFB46A3D088C630000D2B72E0F9A08FA9741

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 18/11/2022 14:10:39
IMPRONTA: 08C4355A71A4794861D69043FD4EF842E737390B7F8B95259D2AC31BCC3FB27B
          E737390B7F8B95259D2AC31BCC3FB27B80CD982E0AA6AB8077BA35DFA6B24F98
          80CD982E0AA6AB8077BA35DFA6B24F981B7EBC3144273AA78221DC8F7DCE96A0
          1B7EBC3144273AA78221DC8F7DCE96A01AD36DD723C23DF2D90DC7022B78147A

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 18/11/2022 14:16:21
IMPRONTA: 92749F2E5FF1E428B5402BE0011A679AEB48F4B15CB8F990EEE9A66426FCE1DE
          EB48F4B15CB8F990EEE9A66426FCE1DE457F8214ED848426AB3AEB7055817CA8
          457F8214ED848426AB3AEB7055817CA86229563248CE5569A486C721D946700A
          6229563248CE5569A486C721D946700AA1EDB8244733934B316E8401572E30DA

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 18/11/2022 14:24:02
IMPRONTA: 7C0A60B198FBBE1AF1C542F75B3A347D27BE1F3287DD336B1D8D8EC8958C5699
          27BE1F3287DD336B1D8D8EC8958C5699AE962ECBCDDF95CD1F2EFD0C2E20522C
          AE962ECBCDDF95CD1F2EFD0C2E20522CA9D842115D341AE43DFAF0BC2688FF78
          A9D842115D341AE43DFAF0BC2688FF7813BCCDFFAB4BD5D2550512FA1C98EE0B

NOME: "FRANCESCA  TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 18/11/2022 14:31:04
IMPRONTA: 3A9FE55E055488ADC9B80BE100FCD2DD808B4679271ECA065EF63544568ADD3C
          808B4679271ECA065EF63544568ADD3C7BB8643F029CBBFA0ECB69D18676E0C8
          7BB8643F029CBBFA0ECB69D18676E0C8F4CD98BE9C51AD68CAFA773E9BB4801C
          F4CD98BE9C51AD68CAFA773E9BB4801C1A6AACB7014DAD11CB6B861038143B04


