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Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Approvazione del verbale della commissione esaminatrice e della graduatoria finale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato
nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i, del
DPCM del 21 aprile 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22-06-2021), per lo svolgimento
di attività di ricerca nell’ambito di “progetti volti ad identificare nuovi agenti/target terapeutici
per le metastasi ossee e lo sviluppo di modelli avanzati in vitro che possano essere
strumentali allo studio del Cross Talk Tumore-Microambiente”, in afferenza alla SC
Osteoncologia, Sarcomi dell'Osso e dei Tessuti Molli, e Terapie Innovative (OSOTT) dell’
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli.

IL DIRETTORE

Richiamate le seguenti deliberazioni:
n. 284 del 5/8/2019 dell’Azienda USL di Bologna, n. 171 del 5/8/2019 dell’Azienda USL di Imola, n.
194 del 6/8/2019 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, n.
228 del 7/8/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli con le quali è stato recepito l’accordo quadro per lo
svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali delle quattro
aziende;
n. 307 del 8/8/2019 dell’Azienda AUSL di Bologna, n. 175 del 8/8/2019 dell’Azienda USL di Imola, n.
201 del 9/8/2019 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, n.
229 del 9/8/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e successive modifiche e integrazioni con le quali, in
attuazione del predetto accordo quadro, è stata recepita la specifica convenzione per lo svolgimento
delle funzioni unificate dei servizi amministrativi fra le quali quelle relative al Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e al Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Economica del Personale;
Dato atto che nella richiamata convenzione, all’art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all’Azienda
Capofila le funzioni di amministrazione del personale, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo,
allegato alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è ricompresa la materia relativa
all’approvazione delle graduatorie e, in particolare, è prevista l’adozione di una determinazione del
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale per l’approvazione
delle graduatorie di concorso pubblico;

Visto:
L’art. 16 del DPCM del 21 aprile 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)” ed in particolare i seguenti commi:
comma 2 il quale richiama l’art. 5 del DPR 9/05/94 n.487 che indica le categorie dei cittadini che nei
pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli;
comma 3, il quale prevede che sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini;
comma 4, il quale prevede l’applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art. 16
del DPR 9/05/94 n. 487;
comma 5, in forza del quale la graduatoria di merito, approvata, è immediatamente efficace;

Dato atto che la graduatoria rimarrà vigente secondo quanto previsto dalla normativa in vigore in materia
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero
rendersi disponibili;
Viste le proprie determinazioni:
n. 447 del 29/10/2021 esecutiva ai sensi di legge, di indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore
Sanitario cat. D, livello economico D super (DS) ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM del 21 aprile 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 2
2-06-2021), per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di “progetti volti ad identificare nuovi
agenti/target terapeutici per le metastasi ossee e lo sviluppo di modelli avanzati in vitro che possano
essere strumentali allo studio del Cross Talk Tumore-Microambiente”, in afferenza alla SC
Osteoncologia, Sarcomi dell'Osso e dei Tessuti Molli, e Terapie Innovative (OSOTT) dell’IRCCS
Istituto Ortopedico Rizzoli pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia – Romagna n. 323
del 17/11/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. n. 95 del 30/11
/2021;
n. 12 del 14/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l’ammissione di n. 7
candidati al pubblico concorso in argomento;
n. 125 del 11/03/2022, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice del concorso pubblico in oggetto;

Atteso che la Commissione Esaminatrice ha concluso i propri lavori il giorno 12/04/2022, con la formazione
della graduatoria di merito, rassegnando i relativi verbali al Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del personale ai fini dell’approvazione;

Dato atto che la validità della graduatoria è definita dall’art. 35, comma 5 ter del D. Lgs. 165/01 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Accertato il puntuale svolgimento da parte della Commissione Esaminatrice di tutti gli adempimenti
prescritti dalla vigente normativa e la regolarità dell’espletamento delle procedure concorsuali;
Ritenuto, pertanto, di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso in oggetto
e la relativa graduatoria di merito, dei candidati dichiarati idonei, nella formulazione di cui all’allegato A)
quale parte integrante della presente determinazione;

Determina

per quanto esposto in premessa,
1. di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat.
D, livello economico D super (DS) ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27
dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM del 21 aprile 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22-06-2021),
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di “progetti volti ad identificare nuovi agenti/target
terapeutici per le metastasi ossee e lo sviluppo di modelli avanzati in vitro che possano essere
strumentali allo studio del Cross Talk Tumore-Microambiente”, in afferenza alla SC Osteoncologia,
Sarcomi dell’Osso e dei Tessuti Molli, e Terapie Innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto Ortopedico
Rizzoli, indetto con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del personale n. 447 del 29/10/2021, esecutiva ai sensi di legge;
2. di approvare la graduatoria di merito, dei candidati dichiarati idonei, nella formulazione di cui all’
allegato A) quale parte integrante della presente determinazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Beatrice Bertoncello

Firmato digitalmente da:
Giovanni Ferro

Allegato A) alla determinazione n. del
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE SANITARIO CAT. D, LIVELLO
ECONOMICO D SUPER (DS) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI DA 422 A 434 DELLA LEGGE N. 205 DEL 27
DICEMBRE 2017 E S.M.I, E DEL DPCM DEL 21 APRILE 2021 (PUBBLICATO SULLA G.U. n. 147 del 2206-2021), PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIRICERCA NELL’AMBITO DI “PROGETTI VOLTI AD
IDENTIFICARE NUOVI AGENTI/TARGET TERAPEUTICI PER LE METASTASI OSSEE E LO SVILUPPO DI
MODELLI AVANZATI IN VITRO CHE POSSANO ESSERE STRUMENTALI ALLO STUDIO DEL CROSS
TALK TUMORE-MICROAMBIENTE”, IN AFFERENZA ALLA SC OSTEONCOLOGIA, SARCOMI
DELL'OSSO E DEI TESSUTI MOLLI, E TERAPIE INNOVATIVE (OSOTT) DELL’IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI

(indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 447 del 29/10/2021)

GRADUATORIA
n.
1
2

Cognome

Nome

Punteggio
totale
(max punti 100)

GUERRIERI
GHELLI LUSERNA DI
RORÀ

ANIA NAILA

84,755

ANDREA

71
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