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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  1
DIRIGENTE  MEDICO  -  PATOLOGIA  CLINICA  MEDIANTE
UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 1037 del 07.12.2018 con la quale si è proceduto all’approvazione della 

graduatoria  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo 
indeterminato, tra gli altri, di n. 1 Dirigente Medico – Patologia Clinica ed è stata altresì  
disposta  l’assunzione  a  tempo indeterminato  del  candidato  collocato  al  1°  posto  dr. 
RASO Samuele, in qualità di Dirigente Medico – Patologia Clinica;

b) e-mail  acquisita  al  protocollo aziendale n. 63095 dell’11.12.2018 con la quale  il  dr. 
RASO Samuele, ha comunicato di rinunciare all’assunzione medesima;

- Preso atto che con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015 è stato adottato l’Atto 
Aziendale ASL VC, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23 No
vembre 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;

- Vista la 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” 

- Vista la D.G.R. 12.10.2018, n. 40-7703 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali 
Fabbisogno  personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 in attuazio
ne del D.M. 8.5.2018. Determinazione dei tetti di spesa aziendali per il personale per gli 
anni 2019 e 2020”;

- Vista la Deliberazione n. 931 del 30.10.2018 ad oggetto “Adozione Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2018-2020”;

- Ritenuto  conseguentemente  di  procedere,  previa  presa  d’atto  della  rinuncia 
all’assunzione a tempo indeterminato del dr. RASO Samuele,  in qualità di  Dirigente 
Medico – Patologia  Clinica, all’utilizzo della  graduatoria  concorsuale  approvata con 
deliberazione n. 1037 del 07.12.2018 assumendo a tempo indeterminato la candidata 
collocata  al  2°  posto  della  graduatoria  medesima  Dr.ssa  TAVANO  Cinzia,  nata  il 
12.11.1987, in qualità Dirigente Medico – Patologia Clinica, presso la S.C. Laboratorio 
Analisi,  Struttura  unica  a  livello  aziendale,  con  assegnazione  alla  sede  di  Vercelli, 
stabilendo  che  l’attività  istituzionale  dovrà  essere  garantita  su  entrambe  le  sedi  di 
Vercelli e Borgosesia, previa stipulazione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 13 del 
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C.C.N.L dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8.6.2000 nonchè dei contratti 
collettivi nazionali successivi e attualmente vigenti;

 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 in premessa:
1) di  prendere  atto  della  rinuncia  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  del  dr.  RASO 

Samuele, in qualità di Dirigente Medico – Patologia Clinica, candidato collocato al 1° 
posto della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione n.1037 del 07.12.2018;

2) di  procedere  all'utilizzo  della  succitata  graduatoria  concorsuale,  assumendo  a  tempo 
indeterminato  la candidata  collocata  al  2°  posto  della  graduatoria  medesima,  Dr.ssa 
TAVANO  Cinzia,  nata  il  12.11.1987, in  qualità  di  Dirigente  Medico  –  Patologia 
Clinica,  Struttura  unica  a  livello  aziendale,  con  assegnazione  alla  sede  di  Vercelli, 
stabilendo  che  l’attività  istituzionale  dovrà  essere  garantita  su  entrambe  le  sedi  di 
Vercelli e Borgosesia, previa stipulazione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 13 del 
C.C.N.L dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8.6.2000 nonchè dei contratti 
collettivi nazionali successivi e attualmente vigenti;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  imputata  sui 
competenti conti del Bilancio di esercizio anno 2018 e del Bilancio di Previsione 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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Esecutiva dal 14/12/2018   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   17/12/2018   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      17/12/2018 
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