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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA  DI  N.  20  POSTI  DI  COLLABORATORE
PROFESSIONALE  SANITARIO  -  INFERMIERE  (CAT.  D)  CON
GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E
UTILIZZO  INTERAZIENDALE  DELLA  GRADUATORIA  FRA
L`A.S.L. VC (CON FUNZIONI DI CAPOFILA), L`A.S.L. NO, L`A.S.L.
VCO  E  L`A.O.U.  MAGGIORE  DELLA  CARITA`  DI  NOVARA:
ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  4  UNITA`
PRESSO  L`A.S.L.  VC  ,  A  SEGUITO  DI  RINUNCE,  MEDIANTE
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE.   

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Atto Aziendale A.S.L. “VC” adottato con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015, 
recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23 Novembre 2015, 
successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1222 del 22.12.2017 
e n. 171 del 14.3.2018, recepite con D.G.R. n. 18-6742 del 13 Aprile 2018;

b) D.G.R.  n.  114  –  6306  del  22.12.2017  ad  oggetto:  “Disposizioni  alle  Aziende 
Sanitarie Regionali in materia di assunzioni di personale per l’anno 2018” che ha 
ribadito che l’assunzione di personale sia autorizzata per ciascuna Azienda del SSR 
nei  limiti  del  tetto  di  spesa  ad  essa  assegnato,  come illustrato  nell’Allegato  C-
tabella C.1 della D.G.R. n. 113-6305 del 22.12.2017 e che  sia consentita, tra gli 
altri,  nel  ruolo  sanitario,  privilegiando  le  assunzioni  tese  a  perseguire  il 
miglioramento dei tempi d’attesa;

c) Deliberazione n. 602 del 03.07.2018 di approvazione delle graduatorie, generale e 
dei riservatari, del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Deliberazione n. 609 
del  23.6.2017,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  20  posti  di  Collaboratore 
Professionale  Sanitario  -  Infermiere  (cat.  D)  con  gestione  congiunta  della  procedura 
concorsuale e utilizzo interaziendale della graduatoria  fra l’A.S.L. VC (con funzioni di 
capofila), l’A.S.L. NO, l’A.S.L. VCO e l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara:

- Rilevato che sia l’ASL VC, con Deliberazione n.  631 del 11.7.2018, che le altre Aziende 
promotrici, con propri atti, hanno proceduto alla nomina in ruolo dei n. 5 candidati risultati 
vincitori di propria spettanza, ivi compresi i candidati riservatari, pervenendo all’utilizzo 
della graduatoria generale fino al 14° posto;

- Rilevato altresì che, così come stabilito nel Verbale di riunione in data 9.7.2018, fra i rap
presentanti  delle  Aziende  promotrici,  sia  l’ASL  VC,  con  Deliberazione  n.  639  del 
17.7.2018, che le altre Aziende con propri atti, hanno proceduto allo scorrimento a tempo 
indeterminato della graduatoria generale del concorso in argomento pervenendo all’utilizzo 
della graduatoria stessa fino al 191° posto;
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- Dato atto che, nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato disposte dall’ASL VC 
con la citata Deliberazione n. 639 del 17.7.2018, i seguenti candidati hanno comunicato, ad 
oggi, la propria rinuncia:
- Scaccia Antonino (31°)
- Bardotti Elisa (39°)
- Mercurio Rosanna (40°)
- De Luca Laura (44°)

- Preso atto che, come da Verbale di riunione in data 30.7.2018,  l’A.O.U. Maggiore della  
Carità, al fine di coprire l’organico,  ha richiesto n. 59 unità aggiuntive;

- Atteso che lo scorrimento della graduatoria  da parte dell’A.S.L. VC capofila dal primo 
posto utile (192°) per complessive n. 4 unità e da parte dell’A.O.U. Maggiore della Carità 
di Novara per complessive n. 59 unità determina l’utilizzo della graduatoria generale fino 
al  263°  posto,  considerato  che  i  tempi  determinati  in  servizio  alla  data  del  1°.7.2018 
classificati utilmente in graduatoria, verranno confermati nella sede di servizio di attuale 
assegnazione, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale delle strutture interessate;

-  Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  nel  profilo  di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat D) dei seguenti n. 5 candidati, di cui 
n. 4 utilmente collocati (192°, 193°, 195°) e n. 1 (204°) già a tempo determinato presso 
l’A.S.L. VC, dando atto  che la  candidata  collocata  al  194° posto viene assunta  presso 
l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara ove presta servizio a tempo determinato:

Posizione Cognome e nome Data di na
scita 

192° CERUETTO STEFANIA 12/10/1973
193° CAMBIANICA ELISA 25/08/1981
195° ZENNARO STEFANO 29/11/1992
196° MARTELLI GIADA 19/07/1994
204° GHESSA DENISE 09/05/1990

con  assegnazione  alla  S.C.  Direzione  delle  Professioni  Sanitarie  (DiPSa)  previa 
stipulazione  di  contratto  individuale  di  lavoro  ai  sensi  dell’art.  24  del  C.C.N.L.  del 
Comparto Sanità 21.5.2018,  allo scopo di assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie 
istituzionalmente dovute soprattutto alla luce dell'applicazione della L. 161/2014  recante 
disposizioni in materia di orari di lavoro, subordinatamente all’esito favorevole della visita 
medica  ed  all’autocertificazione  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  15  della  Legge 
12/11/2011 n° 183;                                                                                       

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
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DELIBERA

per quanto in premessa, 
1) di prendere atto delle rinunce all’assunzione a tempo indeterminato presso l’A.S.L. 

VC dei seguenti candidati nominati con Deliberazione n. 639 del 17.7.2018 e 
collocati nella graduatoria generale nella posizione a fianco indicata:
- Scaccia Antonino (31°)
- Bardotti Elisa (39°)
- Mercurio Rosanna (40°)
- De Luca Laura (44°)

2) di procedere,  nell’ambito dell’utilizzo congiunto fra le Aziende promotrici  della 
graduatoria  concorsuale  per il  profilo  di  Collaboratore  Professionale Sanitario  – 
Infermiere  (cat.  D)  approvata  con  Deliberazione  n.  602  del  3.7.2018,  in 
considerazione della necessità di reintegro da parte dell’A.S.L. VC delle rinunce di 
cui al punto 1) e del fabbisogno di n. 59 unità ulteriori rappresentato dall’A.O.U. 
Maggiore  della  Carità  di  Novara,  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  presso 
l’A.S.L. VC di n. 5 unità, di cui n. 4 utilmente collocati (192°, 193°, 195°) e n. 1 
(204°) già a tempo determinato;

3) di  prendere  atto  che,  come  concordato  con  le  Aziende  promotrici  nel  Verbale 
redatto  in  data  9.7.2018,  al  fine  di  salvaguardare  la  continuità  assistenziale,  la 
candidata  utilmente  classificata  al  194°  posto,  essendo già  in  servizio  a  tempo 
determinato  presso l’A.O.U.  Maggiore  della  Carità  di  Novara,  viene  assunta  in 
ruolo presso la stessa;

4) di provvedere, per quanto precede, all’assunzione a tempo indeterminato nel profilo 
di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  -  Infermiere  (cat  D)  dei  seguenti  n.  5 
candidati  collocati  nella graduatoria generale alla posizione a fianco di ciascuno 
indicata:

Posizione Cognome e nome Data di nascita 
192° CERUETTO STEFANIA 12/10/1973
193° CAMBIANICA ELISA 25/08/1981
195° ZENNARO STEFANO 29/11/1992
196° MARTELLI GIADA 19/07/1994
204° GHESSA DENISE 09/05/1990

con assegnazione  alla  S.C.  Direzione  delle  Professioni  Sanitarie  (DiPSa)  previa 
stipulazione di contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. del 
Comparto  Sanità  21.5.2018  allo  scopo  di  assicurare  l’erogazione  di  prestazioni 
sanitarie  istituzionalmente  dovute  soprattutto  alla  luce  dell'applicazione  della  L. 
161/2014   recante  disposizioni  in  materia  di  orari  di  lavoro,  subordinatamente 
all’esito favorevole della visita medica ed all’autocertificazione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183;

 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



5) di  dare  atto  che  l’onere  di  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà 
imputato sui competenti capitoli del Bilancio d'esercizio per l'anno 2018;

6) di inviare il  presente provvedimento al  Collegio Sindacale  per  quanto di 
competenza;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 
del comma 1° dell’art. 21-quater  della legge n. 241/90.

IL DIRETTORE GENERALE
     Dott.ssa Chiara SERPIERI
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Esecutiva dal 07/08/2018   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   09/08/2018   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      09/08/2018 
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