
STRUTTURA: S.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto: Avviso di mobilità ex art. 30 Dlgs 165/2001 per la copertura di 
n.  2  posti  di  collaboratore  professionale  sanitario  –  ostetrica. 
Ammissione  candidati  e  provvedimenti  conseguenti.

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° 586/2022 con la quale questa Asl 
ha indetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, avviso di mobilità 
regionale  ed  interregionale  per  la  copertura  di  n°  2  posti  di 
collaboratore professionale sanitario – ostetrica – cat. D) con tipologia 
oraria a tempo pieno;

Dato atto che tale bando è riservato al personale in servizio a 
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 – 
comma 2 – Dlg. 165/2001 che abbia superato il periodo di prova nella 
qualifica corrispondente al posto da ricoprire

Accertato che, in applicazione di quanto disposto dalla legge 
regionale n. 22/2010, il bando stabilisce la priorità al trasferimento 
del  personale  in  servizio  presso  gli  enti  del  settore  regionale 
allargato, di cui all’art. 25 della L.R. 2/2006;

Verificato che il bando è stato pubblicato sul sito aziendale e 
prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 
giorno 7/12/2022;

ATTO DIRIGENZIALE N. 2137 DEL 21/12/2022



Dato  atto  che  risultano  pervenute  entro  i  termini  sopra 
specificati le istanze delle dottoresse:
- Andora Sofia, nata il 15/3/1997, dipendente ASL di Alessandria
- Piga Noemi, nata il 19/2/1995, dipendente ASL 2 di Savona;
- Semenza Elena, nata il 27/10/1997, dipendente Asl di Alessandria;

Accertato che tutte le candidate che hanno presentato istanza di 
partecipazione  alla  selezione  in  questione  risultano  in  possesso  dei 
requisiti richiesti dal bando;

Dato  atto  che  il  bando  di  mobilità  di  che  trattasi  prevede 
l’effettuazione della valutazione dei curricula dei candidati ammessi da 
parte di un’apposita Commissione che provvederà altresì ad effettuare un 
colloquio  finalizzato  ad  accertare  le  professionalità  acquisite  in 
relazione alle caratteristiche specifiche del posto da ricoprire;

Ravvisata la necessità di nominare una Commissione preposta alla 
valutazione dell’esperienza professionale maturata dai candidati ammessi 
nonché all’effettuazione del colloquio previsto dal bando, nelle persone 
dei sigg.ri:
- Dott.ssa  Giroldi  Silvana  –  dirigente  S.S.D.  Professioni  Sanitarie 

(sostituta dott.ssa Maria Chiosso)
- Dott.ssa  Dell’Agnello  Damiana,  ostetrica  titolare  di  incarico  di 

funzione c/o S.C. Ostetricia e Ginecologia (sostituta dott.ssa Paola 
Bianchi)

- Dott.ssa Devoto Cecilia, ostetrica c/o S.C. Ostetricia e Ginecologia 
(sostituta dott.ssa Todisco Luigia)

- sig.ra Ghio Claudia collaboratore amministrativo presso la SC Gestione 
Risorse  Umane  –  in  qualità  di  segretario  verbalizzante  (sostituta 
sig.ra Bacigalupo Marialuisa);

Ritenuto conseguentemente di disporre in merito;

D I S P O N E

- di ammettere alla partecipazione all’avviso di mobilità ex art. 30 Dlgs 
165/2001 per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario – ostetrica – categoria D le dottoresse:
- Andora Sofia, nata il 15/3/1997, dipendente ASL di Alessandria
- Piga Noemi, nata il 19/2/1995, dipendente ASL 2 di Savona;
- Semenza Elena, nata il 27/10/1997, dipendente Asl di Alessandria

  in quanto in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando;

- di  disporre  la  nomina  della  Commissione  preposta  alla  valutazione 
dell’esperienza  professionale  maturata  dal  candidato  ammesso  nonché 
all’effettuazione  del  colloquio  previsto  dal  bando,  nelle  persone 
individuate in narrativa.

MR/cgh

  IL DIRETTORE
       S.C. Gestione Risorse Umane

       (Marina Rebori) 
(o suo sostituto)
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