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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 302 del 01/03/2023

OGGETTO: AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 56/87 E S.M.I – 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA PER N. 9 POSTI DI OPERATORI 
TECNICI – AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO CON MANSIONI DI MAGAZZINIERE A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI) -– SEDI DI VIGEVANO, MORTARA, 
MEDE, CASORATE PRIMO, VOGHERA, VARZI E BRONI-STRADELLA-AVVISO PROT. N. 5210 
DEL 27.01.2023 - CANDIDATURE DEL 07.02.2023- GRADUATORIA 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 29/09/2022 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2023-2025 e n. 60 del 12/12/2022 di approvazione della relativa nota di 
aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 61 del 12/12/2022 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2023-2025;

- Il Decreto Presidenziale n. 354 del 19/12/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-
2025 – parte finanziaria; 

- Il Decreto Presidenziale n. 38 del 30/01/2023 di approvazione Piano integrato di attività e  organizzazione 
2023-2025;

Visto l’art. 16 della legge 56/87 che disciplina gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche 
Amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni;

 Richiamati: 
- il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il 
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8 della L. 15/3/1997, n. 59” ed in 
particolare l’art.1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a 
selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni”;
- il Dlgs 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Vista la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, modificata dalla 
legge regionale n. 9/2018 che attribuisce alla Provincie e Città Metropolitana di Milano tra le funzioni 
amministrative anche la gestione delle chiamate art. 16 legge 56/87;

Richiamate:
 la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 4890 del 15/6/2007, che detta le nuove procedure 

e modalità operative per l’avviamento a selezione di cui trattasi;



 le DGR n. 9917 del 29/07/2009 e n. 3778 del 18/07/2012 in materia di modifica e/o integrazione della 
sopracitata DGR n. 4890/2007;

Richiamate inoltre:
- la determina dirigenziale prot.n. 22008/1222 del 24/07/2007 “Attuazione degli indirizzi operativi di cui 

alla DGR n. 4890 del 15/06/2007 – Procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione 
nelle Pubbliche Amministrazioni”;

- la determina dirigenziale n. 95 del 06/02/2019 “Art. 16 legge 56/87 – Modalità operative di gestione – 
Manuale operativo e Informativa”;

 
Considerato che il punto 2 della D.G.R. n. 4890 del 15/6/2007 stabilisce che le Province dispongano 
l’attuazione degli indirizzi operativi individuando per il rispettivo territorio le opportune modalità applicative ed 
organizzative;

Considerato che, a seguito dell’emergenza sanitaria sono state emanate specifiche disposizioni per 
contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, finalizzate, tra l’altro, ad evitare assembramenti;

Considerata la necessità di assicurare lo svolgimento delle procedure selettive nell’ambito delle misure di 
contrasto al COVID-19 finalizzate a limitare gli assembramenti in luoghi pubblici, modificando la DGR n. 
4890/2007 assicurando la presentazione delle domande anche per via telematica aggiornando le restanti 
modalità operative prevista dalla citata deliberazione secondo la normativa vigente.;

Richiamata la D.G.R. n.3414 del 28/07/2020 “Modifica della DGR 4890/2007 Procedure e modalità 
operative per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli 
economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo (art. 5 
LR 22/2006)” ed il relativo allegato 1);

Vista la determinazione dirigenziale n. 780 del 26/08/2020 di presa d’atto della DGR n. 3414/2020 sopra 
richiamata e del relativo allegato 1), con la quale si è altresì provveduto ad aggiornare sia il Manuale 
operativo MO_03 “Gestione graduatorie art. 16 per avviamento a selezione presso Entri Pubblici” che 
l’Informativa 14 “Art. 16”;

Vista la richiesta dell’Azienda Socio- Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia prot. n 2281 del 16.01.2023 e 
integrazione prot n. 5273 del 30/01/2023, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un totale di n. 9 
operatori tecnici – Area del Personale di Supporto con mansioni di magazziniere da assegnare alle sedi 
ASST di Vigevano, Mortara, Mede, Casorate Primo, Voghera, Varzi e Broni- Stradella;

Richiamato l’avviso prot. 5210 del 27.01.2023 con il quale si è provveduto alla raccolta delle candidature in 
data 07.02.2023;

Richiamato altresì il “Calendario per le chiamate presenti anno 2023” approvato con determina dirigenziale 
n. 1503 dell’01.12.2023; 

Dato atto che in esito all’istruttoria compiuta dai Centri per l’Impiego sulle domande pervenute è stata 
predisposta apposita graduatoria allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 
l’elenco di n. 44 nominativi da avviare a selezione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato Atto che n. 8 candidature sono state escluse dalla procedura di cui trattasi, così come risulta dal 
verbale di istruttoria del 28/02/2023

Richiamato il Verbale del 28.02.2023 agli atti della pratica di istruttoria in merito all’ammissibilità delle 
domande di candidatura pervenute;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto approva la graduatoria oggetto del presente 
provvedimento;

Accertata la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

Determina

1. di provvedere all’approvazione della graduatoria contenente n. 44 nominativi, allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relativa alle candidature presentate il giorno 07.02.2023 e 
riguardante l’avviso prot. n. 5210 del 27.01.2023 riferito alla richiesta per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n. 9 operatori tecnici – Area del Personale di Supporto con mansioni di 
magazziniere da assegnare presso l’ASST sedi di: Vigevano, Mortara, Mede, Casorate Primo, 
Voghera, Varzi e Broni- Stradella; 



2. di dare atto che n. 8 candidature sono state escluse dalla procedura di cui trattasi, così come risulta 
dal verbale di istruttoria del 28.02.2023 depositato agli atti d’ufficio, allegato B) parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione

3. di dare mandato agli uffici preposti di provvedere alla comunicazione nei termini previsti all’ente 
richiedente sopra citato;

4. dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto approva la graduatoria oggetto del presente 
provvedimento;  

Visto il Responsabile U.O.
Anna Fecchio
Visto altri dirigenti: 

Il Dirigente 
Elisabetta Pozzi 


