
STRUTTURA: S.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto: Ammissione candidati avviso pubblico per la copertura temporanea 
di  n.  1  posto  di  collaboratore  professionale  sanitario  –  podologo.

Presso la sede degli uffici amministrativi dell’A.S.L. 4, sita in 
Chiavari, Via G.B. Ghio, 9

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Dott.ssa Marina Rebori

Richiamati i principi sanciti dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e dal 
D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa 
dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;

Presa  visione  del  Regolamento  aziendale  sui  procedimenti 
amministrativi, revisionato con deliberazione n. 858 del 14.12.2018;

Vista la deliberazione n. 575 del 19.09.2017, con la quale si è 
provveduto  ad  effettuare  una  ricognizione  aggiornata  degli  atti, 
conclusivi di procedimenti amministrativi, di competenza dei dirigenti 
responsabili di S.C. e/o di Dipartimento, confermando le deleghe a suo 
tempo conferite con le deliberazioni n. 308 del 21.03.2001, n. 971 del 
15.12.2005 e n. 98 del 4.11.2015;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni 
di cui sopra;

Richiamata la deliberazione n. 589/2022 con la quale è stato 
emanato  bando  di  avviso  pubblico  per  soli  titoli  per  la  copertura 
temporanea  di  n.  1  posto  di  collaboratore  professionale  sanitario  – 
podologo;

Accertato che il DPR 220/2001 ed il relativo bando di avviso 
prevedono i requisiti generali e specifici che devono essere posseduti 
dai candidati per accedere all'avviso de quo;

Dato atto che tale bando è stato pubblicato sul B.U.R. n° 48 del 
30/11/2022 e che i termini di presentazione delle domande, da effettuarsi 
esclusivamente  mediante  piattaforma  telematica,  sono  scaduti  in  data 
15/12/2022;

Verificato che entro il termine di scadenza sono pervenute le 
domande di partecipazione dei sottoelencati 7 candidati:

     NOMINATIVO         DATA DI NASCITA         LUOGO DI NASCITA

ATTO DIRIGENZIALE N. 2117 DEL 19/12/2022



1 CIFATTE STEFANO 23/05/1988 GENOVA 
2 CIVATI LUCA 24/04/1993 GENOVA 
3 DE MATTEI LARA 14/11/1995 SANTA MARGHERITA LIGURE 
4 DEMORO ARIANNA 10/12/1994 GENOVA 
5 LUPPICHINI LINDA 16/09/1994 FIRENZE 
6 MAZZA ARIANNA 02/09/1999 GENOVA
7 ORLANDO GIULIA 22/08/1978 GENOVA

Ricordato che i requisiti specifici di ammissione previsti 
espressamente dal bando sono:

a Diploma di laurea di primo livello  Podologia (classe 2 – classe 
delle  lauree  nelle  professioni  sanitarie  della  riabilitazione) 
ovvero diploma universitario nel corrispondente profilo di cui al 
D.M. Sanità n. 746/1994, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, 
del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; 
ovvero i  diplomi  e  attestati  conseguiti  in  base  al  precedente 
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto del 
Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e 
riconosciuto dall’ordinamento italiano.

b Iscrizione all’Albo Professionale di competenza degli esercenti le 
professioni sanitarie.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione  Europea  consente  la  partecipazione,  fermo  restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio.

Dato  atto  che  tali  requisiti  devono  essere  posseduti,  in 
ottemperanza all’art. 2 – comma 3 – del DPR 220/01, alla data di scadenza 
del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione;

Verificato  che  tutti  i  succitati  7  candidati  che  hanno 
presentato istanza entro i termini prescritti risultano in possesso dei 
requisiti  generali  e  specifici  per  essere  ammessi  a  partecipare 
all'avviso di che trattasi;

Considerato che, trattandosi di procedura per soli titoli, la 
formulazione della graduatoria è di competenza della scrivente struttura 
che  la  effettuerà  con  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  a 
disposizione, concordando i criteri di valutazione dei titoli con il 
dirigente della S.S.D. Professioni Sanitarie;

Ritenuto conseguentemente di disporre in merito;

D I S P O N E

 di  ammettere  alla  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  soli 
titoli  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  collaboratore 
professionale sanitario – podologo, emanato con deliberazione n. 
589/2022,  tutti  i  7  candidati  che  hanno  presentato  istanza  di 
partecipazione, i cui nominativi sono riportati in premessa.

MR/cgh

  IL DIRETTORE
       S.C. Gestione Risorse Umane

       (Marina Rebori) 
(o suo sostituto)
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