
ADOTTATA DAL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
AI SENSI DELLA DELIBERA N. 722 DEL 07.10.2022

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE RISERVE DEI POSTI AI SENSI DELL’ART. 
1014, COMMA 3, E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 RELATIVI 
AL CONCORSO PUBBLICO INDETTO, IN FORMA UNIFICATA CON A.S.S.T. 
DELLA FRANCIACORTA, NELLA QUALIFICA DI OSTETRICA – AREA DEI 
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON DELIBERA N. 781 
DEL 03.11.2022 



IL DIRETTORE U.O.C.

PREMESSO che con delibera n. 781 del 03.11.2022 si è indetto concorso pubblico, in forma unificata con 
ASST della Franciacorta, nella qualifica di Ostetrica – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ai 
fini della copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti presso ASST del Garda e n. 2 posti presso ASST 
della Franciacorta; 

RICHIAMATO il bando di concorso approvato con la succitata delibera n. 781/2022 che prevede 
l’applicazione ai posti messi a concorso della riserva a favore dei militari volontari in ferma biennale e 
prefissata delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, comma 3, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 
marzo 2010, n. 66;

RITENUTO, per opportuna completezza e trasparenza degli atti amministrativi, di dover determinare il 
quantitativo esatto dei posti ai quali applicare la suddetta riserva normativa;

VERIFICATO che sia presso questa Azienda che presso l’ASST della Franciacorta si è raggiunto una 
percentuale di cumulo pregresso idonea all’applicazione della riserva in argomento;

RITENUTO, pertanto, di determinare il numero di posti a cui applicare la sopra indicata riserva come segue:
- n. 1 posto riservato presso ASST del Garda,
- n. 1 posto riservato presso ASST della Franciacorta; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Efrem Fregoni, che ai sensi del Capo II 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di determinare le riserve dei posti a favore dei militari volontari in ferma biennale e prefissata delle 
Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, comma 3, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, 
n. 66 relativi al concorso pubblico indetto con delibera n. 781 del 03.11.2022, in forma unificata con 
l’A.S.S.T. della Franciacorta, nella qualifica di Ostetrica – Area dei Professionisti della Salute e dei 
Funzionari come segue:
- n. 1 posto riservato presso ASST del Garda 
- n. 1 posto riservato presso ASST della Franciacorta;  

2. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate nonché all’ASST della Franciacorta, 
per i successivi adempimenti di competenza;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;



4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
IL DIRETTORE U.O.C.

GESTIONE RISORSE UMANE
(Manuela Pedroni)
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