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Descrizione sintetica del 
procedimento 

 
Fonti normative e/o 
regolamenti aziendali 

Responsabile del 
procedimento e 
posizione/incarico 

Telefono Email/Pec Inizio Procedimento Atto conclusivo 
tipologia 

Termine intercorso 
tra inizio e termine 
procedimento 

Attribuzione 
Potere 
Sostitutivo 

Telefono Email/Pec Altre strutture coinvolte 
nel procedimento 

Assunzione a tempo 
determinato e indeterminato  

Normative nazionali 
e comunitarie in 
materie di pubblico 
impiego 

Bianchi Ornella 
 
 
Lombardo Barbara 

bianchio@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7948114 
 
lombardob@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7949092 

Delibera Autorizzativa 
D.G. di  copertura 
posti/utilizzo graduatorie 

provvedimento di 
assunzione 

Min. 1 mese – max 3 
mesi 

Direttore 
Dipartimento  
Amministrativo –  
dr.ssa Paola 
Lombardi 

lombardip@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7945398 

Strutture interne e/o 
esterne all’Azienda 

Mobilità del personale 
compartimentale ed 
intercompartimentale 
in entrata 

Normative nazionali 
e comunitarie   in 
materia di pubblico 
impiego e 
CC.NN.LL 

Bianchi Ornella 
 
 
Varrà Maria Concetta 

bianchio@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7948114 
 
varrac@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7948116 

delibera DG di 
autorizzazione copertura 
posti  

provvedimento di 
assunzione 

Indicativamente max 
4/5 mesi 

Direttore 
Dipartimento  
Amministrativo –  
dr.ssa Paola 
Lombardi 

lombardip@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7945398 

Strutture di volta in volta 
interessate alla mobilità 
del dipendente 

Attivazioni collaborazioni  di 
co.co.co. e libero-prof.li – 
attuazione progetto 

 
Normative nazionali,  
Circolari applicative del 
Dipartimento della Funzione 
 Pubblica. 

Lombardo Barbara 
 
Pianezzola Cinzia 
 
Varrà Maria Concetta 

lombardob@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7949092 
 
pianezzolac@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7948031 
 
varrac@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7948116 

Delibera DG 
autorizzazione- 

 pubblicazione sito web 
aziendale – valutazione 
comparata domande a 
cura di commissione 
esaminatrice 

Provvedimento di 
approvazione verbali – e 
conferimento incarico- 
stipula contratto 

Indicativamente 4 mesi Direttore 
Dipartimento  
Amministrativo – 
 dr.ssa Paola 
Lombardi 

lombardip@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7945398 

-Dirigente della 
struttura interessata 
della collaborazione e/o 
responsabile progetto 
-Struttura contabilità 
generale per fondi 
finalizzati 

Attivazione borse di studio  Tipologia non 
normata  da legge 
per il  SSN 

Lombardo Barbara 
 
 
Bianchi Ornella 
 

lombardob@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7949092 
 
bianchio@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7948114 

Delibera DG 
autorizzazione- 

 pubblicazione sul 
BURT specifico bando 

Provvedimento di 
approvazione verbale e 
notifica assegnazione 
 borsa 

Indicativamente max 6 Direttore 
Dipartimento  
Amministrativo –  
dr.ssa Paola 
Lombardi 

lombardip@aou-
careggi.toscana.it 
tel. 055 7945398 

-Dirigente della 
struttura interessata 
della collaborazione e/o 
responsabile progetto  
-Struttura contabilità 
generale per fondi 
finalizzati 
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