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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    PROROGA  DEL  TERMINE  DEL  CONTRATTO  DI
LAVORO  A  TEMPO  DETERMINATO  IN  CAPO  A  N.  5
COLLABORATORI  PROFESSIONALI  SANITARI  -  INFERMIERI
(CAT. D).    

- 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”;

c) D.G.R.  n.  40-7703  del  12.10.2018  ad  oggetto  “Approvazione  dei  Piani  Triennali 
Fabbisogno  Personale  (PTFP)  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali  2018-2020  in 
attuazione del D.M. 8 maggio 2018. Determinazione dei tetti di spesa aziendali per il 
personale per gli anni 2019 e 2020”;

- Preso atto che con Deliberazione n. 423 del 17.05.2018 si era proceduto alla proroga 
del termine, fino al 31.1.2019, del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di 
Collaboratore  Professionale  Sanitario  –  Infermiere  (cat.  D)  in  capo  ai  dottori 
BORGATTA  Nicoletta,  MACERA  Maria  Rosaria,  MONTESANTO  Antonella, 
MONTESANTO  Simona  e  PRATICO’  Lorenzo,  stipulato  al  fine  della  copertura 
temporanea,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  concorsuale,  di  altrettanti 
posti  di  pari  profilo  resisi  vacanti  a  seguito  della  cessazione  delle  seguenti  unità  a 
tempo  indeterminato:  ADAMI  Jessica,  DELLA  TORRE  Carla,  GIPPA  Luisella, 
RIGOLONE Gianfranca e SOMAINI Silvia;

- Dato  atto  che  il  Direttore  S.C.  DiPSa  ha  rappresentato  la  necessità  di  prorogare 
ulteriormente i contratti in essere, al fine di poter fronteggiare le molteplici assenze a 
vario  titolo  di  personale  infermieristico  e  continuare  a  garantire  i  livelli  minimi  di 
assistenza nel rispetto delle normative in termini di orario e di riposi e mantenere la 
continuità assistenziale;

- Considerato che la graduatoria del concorso pubblico 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’ASL VC, l’ASL 
NO,  l’ASL  VCO  e  l’AOU  Maggiore  della  Carità  di  Novara,  approvata  con 
deliberazione n. 602 del 03.07.2018, utilizzata fino al 340° posto non è disponibile, allo 
stato attuale, per assunzioni a tempo determinato in quanto in fase di utilizzo per la 
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copertura dei fabbisogni aziendali a tempo indeterminato da parte di tutte le Aziende 
promotrici; 

- Visto  l’art.  36  –  comma  2°  -  del  D.Lgs.  n.  165/2001  il  quale  prevede  che  per  
rispondere  ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale,  le  
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme flessibili di assunzione e di  
impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro  
subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

- Visto  l’accordo  sul  lavoro  precario  e  politiche  assunzionali  nel  Servizio  Sanitario 
Regionale recepito con D.G.R. n. 21-4874 del 10.4.2017;

- Visto l’art.  57 del C.C.N.L. 21.05.2018 il  quale prevede per i  contratti  a termine la 
durata massima di trentasei mesi;

- Ritenuto inderogabile da parte della Direzione Generale, continuare ad avvalersi delle 
unità in carico, al fine di fronteggiare le prolungate assenze di personale infermieristico, 
e garantire la continuità assistenziale nel rispetto delle norme legislative e contrattuali 
sulla  turnazione del personale del  comparto e per non incorrere nell’interruzione di 
pubblico servizio;

- Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  relativamente  ai  seguenti  dipendenti  in  servizio  a 
tempo  determinato  nel  profilo  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  – Infermiere 
(cat. D), alla proroga del termine del contratto di lavoro a far data dal 01.02.2019 fino al 
concorrere  dei  36  mesi  di  durata  massima,  ivi  compreso  il  periodo  inizialmente 
prestato, ovvero fino alla data a fianco di ciascuno specificata:
- BORGATTA Nicoletta: fino al 31.05.2020;
- MACERA Maria Rosaria: fino al 31.12.2019;
- MONTESANTO Antonella: fino al 30.11.2019;
- MONTESANTO Simona: fino al 31.12.2019;
- PRATICO’ Lorenzo: fino al 30.06.2020
previa stipulazione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. 21.5.2018; -

- Ritenuto, altresì, di stabilire che con successivo provvedimento di utilizzo della vigente 
graduatoria  concorsuale,  si  procederà  al  reintegro  in  ruolo  delle  sopraelencate 
cessazioni, già intervenute, mediante assunzione a tempo indeterminato di altrettante n.5 
unità;

 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

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,
1) di procedere alla proroga dei termini dei contratti di lavoro in qualità di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) a tempo determinato, in capo ai seguenti 
dipendenti,  a far data dal 01.02.2019 e fino al concorrere del termine di 36 mesi, ivi 
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compreso  il  periodo inizialmente  prestato,  e  precisamente  fino alla  data  a  fianco di 
ciascuno specificata:
- BORGATTA Nicoletta: fino al 31.05.2020;
- MACERA Maria Rosaria: fino al 31.12.2019;
- MONTESANTO Antonella: fino al 30.11.2019;
- MONTESANTO Simona: fino al 31.12.2019;
- PRATICO’ Lorenzo: fino al 30.06.2020
previa stipulazione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. 21.5.2018;

2) di rinviare a successivo provvedimento di utilizzo della vigente graduatoria concorsuale 
il  reintegro  in  ruolo  delle  cinque  cessazioni  già  intervenute,  mediante  assunzione  a 
tempo indeterminato di altrettante n. 5 unità;

3) di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputato 
sui competenti capitoli del Bilancio d'esercizio per l'anno 2019;

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

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- 
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa   Chiara Serpieri
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