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DETETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

Determinazione n. 

OGGETTO: Avviso di selezione per l'assunzione di 159 
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e indeterminato di categoria A posizione A 

63 
del 09/06/2020 

per lo svolgimento delle attività della società 
SANITASERVICE ASL LE s.r.l. Nomina commissione 
esaminatrice 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale, n. 44 del 18/01/2010, la Direzione 
Strategica ha disposto di costituire la Società in house Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale, nel 
rispetto delle linee guida indicate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2477/2009 e s.m.i. e 
della normativa vigente; 

- con atto del notaio Novembre, del 24/03/2010 veniva costituita la Società Sanitaservice ASL LE 
s.r.l. Unipersonale e approvato lo Statuto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Le, n. 880 dell'11/10/2019, con la quale è 
stato nominato l'Amministratore Unico della Società in house "Sanitaservice ASL LE s.r.l. 
Unipersonale"; 

VISTO il contratto ci conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Società in house 
"Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale"; 

- il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali e 
collaborazioni approvato dall'Assemblea dei Soci di Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale, il 26 
novembre 2015; 

- il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- il codice etico di Sanitaservice Lecce; 

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 7. del 29 novembre 2019 è stata indetta la procedura 
per la selezione di 159 unità lavorative con contratto a tempo pieno e indeterminato di Categoria A, 
posizione economica A per lo svolgimento delle attività della società Sanitaservice ASL Le s.r.l., 
incluse le unità lavorative già oggetto del diritto di precedenza e quelle avviate al lavoro per il tramite 
del collocamento obbligatorio; 

allo stato sono già scaduti i termini previsti dal bando per l'invio delle istanze di partecipazione, fissati 
al 02/01/2020 e di conseguenza è necessario procedere alla nomina della commissione; 



sono pervenute 16.666 istanze di partecipazione alla suddetta procedura per la selezione di unità 
lavorative; 

VISTO il curriculum vitae dei componenti della commissione esaminatrice; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. il bando concernente la procedura per la selezione di 159 unità lavorative con contratto a 
tempo pieno e indeterminato di Categoria A, posizione economica A per lo svolgimento delle 
attività della società Sanitaservice ASL Le s.r.1., 

3. DI NOMINARE la commissione esaminatrice composta da tre membri oltre ad un segretario 
nelle persone dei signori: 

Dott. Gianfranco BUDANO, Funzionario di Sanitaservice Lecce Cat. EI, Presidente 
(delegato dall'Amministratore Unico ex art. 6 dell'Avviso di selezione), nato a  

; 
Dott. Fabio MANNI, Funzionario di Sanitaservice Lecce Cat. El, componente, nato a 

; 
Dott. Mauro DURANTE, Funzionario di Sanitaservice Lecce Cat. E, componente, nato a 

; 
Dott.ssa Annalucia SPAGNOLO, assistente amministrativa di Sanitaservice, segretaria, 
nata a ; 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento ha efficacia dal momento della sua 
sottoscrizione e pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale di Sanitaservice ASL Le. 

L'Amministratore Unico 
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