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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:    CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER
L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI -
MEDICINA  INTERNA.  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  E  ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.    

- 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. 27-8855 del 29.04.2019 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali 
del Fabbisogno Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2019-2021 in 
attuazione del D.M. 8 maggio 2018”;

c)  Deliberazione n. 599 del 28.05.2019 ad oggetto “Adozione Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021 ASL VC di Vercelli”;

d) Deliberazione n. 653 del 12.6.2019 con la quale è stato indetto avviso pubblico di 
mobilità interaziendale, regionale e interregionale, fra le Aziende ed Enti del com
parto del SSN, per titoli e colloquio, per la copertura, tra gli altri, di n. 3 posti di Di
rigente Medico – Medicina Interna;

e) Deliberazione n.  654 del 12.6.2019 con la quale è stato indetto, tra gli altri, nelle 
more della procedura di mobilità di cui al punto precedente, concorso pubblico per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici – 
Medicina Interna;

- Vista  la  Circolare  del  Ministero  della  salute  DGPROF del  15.02.2019 ad  oggetto: 
“Partecipazione dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso, 
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del SSN – art. 
 547 e 548 della Legge n. 145 del 28.12.2018 (Legge di Bilancio 2019);

- Preso atto che con Determinazione del Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Ges
tione delle Risorse Umane n. 1048 del 12.9.2019 si è proceduto all’ammissione degli 
istanti al concorso pubblico in argomento, medici specializzati e medici specializzandi 
iscritti  all’ultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina di Medicina In
terna o in disciplina equipollente o affine ai sensi della Legge n. 145 del 28.12.2018 
(Legge di Bilancio 2019);

- Preso atto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al punto e), 
costituita  con Deliberazione  n.  885 del  18.09.2019, ha rassegnato,  per il  seguito di 
competenza, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483, il Verbale delle operazioni concorsuali svoltesi in data 7.10.2019 dal quale risulta 
la formulazione delle graduatorie di merito dei Medici specializzati  e dei Medici in 
Formazione Specialistica iscritti all’ultimo anno del Corso di Formazione, qui di se
guito riportata:
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Graduatoria dei Medici specializzati nella disciplina di Medicina Interna o equipollente o affine:
                                                                           

NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
1° CELASCO MELISSA 79,560
 
Graduatoria dei Medici – ammessi ex art.1 comma 547 della Legge 145 del 30.12.2018 – in Form
azione Specialistica, iscritti all’ultimo anno di Corso di Specializzazione in Medicina Interna o in 
disciplina equipollente o affine:

                                                                             
NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
1° RINALDI FRANCESCA 78,980
2° MONTALDO MANUELA 73,160
3° APUZZO ROBERTO 72,140
4° NARDIN MATTEO 71,900
5° CANTONE MARCO 63,060
 
 - Dato atto che il Verbale di concorso e le schede di valutazione dei titoli dei candidati 

sono  conservati agli atti della procedura;
 

- Dato atto dell’assenza di personale in disponibilità  ai  sensi dell’art.  34 del D.Lgs.  n. 
165/2001 –   Legge 3/2003 art. 7;

 
-  Preso atto che all’avviso pubblico di mobilità per il profilo di Dirigente Medico – Medi

cina Interna, di cui al punto d), non sono  pervenute istanze entro il termine di scadenza 
(24.09.2019) e che pertanto la procedura di mobilità in argomento è andata deserta;

 
-  Ritenuto conseguentemente che occorre procedere:

   - all’approvazione delle sopra riportate Graduatorie dei Medici Specialisti e dei Medici in 
Formazione specialistica in Medicina Interna, o in disciplina equipollente o affine, del 
Concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 654 del 12.6.2019 ;

- all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – Medicina Interna 
dell’unica candidata specialista Dr.ssa CELASCO Melissa, nata il 6.1.1983, in qualità di 
Dirigente Medico – Medicina  Interna,  previa  stipulazione  di contratto  di  lavoro indi
viduale ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 8.6.200 dell’area della Dirigenza Medica e Ve
terinaria 8.6.2000 nonché dei contratti collettivi nazionali successivi e attualmente vigen
ti;

- all’individuazione dei candidati collocati ai primi due posti nella graduatoria dei Medici 
in  formaizone specialistica,  Dottori  RINALDI Francesca nata  il  22.2.1986 e MONT
ALDO Manuela nata il 2.12.1988 quali aventi titolo all’assunzione a tempo indeterm
inato per il profilo in argomento, demandando alla S.C. S.O.G.R.U. l’avvio dell’iter pre
assuntivo al fine della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato subordi
natamente alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e al conseguimento del diploma di 
specializzazione e con decorrenza immediatamente successiva;
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 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 esposto in premessa,

1) di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità indetta con Delib
erazione n. 653 del 12.6.2019;

2) di procedere all’approvazione della Graduatoria dei Medici specializzati nella dis
ciplina di Medicina Interna o equipollente o affine:

              Graduatoria  dei  Medici  specializzati  nella  disciplina  di  Medicina  Interna  o
            equipollente o affine:

                                                                            
NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
1° CELASCO MELISSA 79,560

 

3) di procedere all’approvazione della Graduatoria dei Medici in Formazione special
istica in Medicina Interna, o in disciplina equipollente o affine, del Concorso pub
blico, indetto con Deliberazione n. 654 del 12.6.2019 e qui di seguito riportata:

Graduatoria dei Medici – ammessi ex art.1 comma 547 della Legge 145 del 30.12.2018 – 
in Formazione Specialistica, iscritti all’ultimo anno di Corso di Specializzazione in Medi
cina Interna o in disciplina equipollente o affine:

                                                                             
NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
1° RINALDI FRANCESCA 78,980
2° MONTALDO MANUELA 73,160
3° APUZZO ROBERTO 72,140
4° NARDIN MATTEO 71,900
5°  CANTONE MARCO 63,060

 

4) di  individuare  le  candidate  collocate  ai   primi  due  posti  della  Graduatoria  dei 
Medici in Formazione specialistica in Medicina Interna o in disciplina equipollente 
o  affine,  Dottoresse  RINALDI  Francesca  nata  il  22.2.1986  e  MONTALDO 
Manuela nata il 2.12.1988 quali aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato 
per il profilo in argomento;

5) di  demandare  alla  S.C.  S.O.G.R.U.  l’avvio  dell’iter  preassuntivo  al  fine  della 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le candidate di cui al 
punto 4) aventi titolo,  mediante stipulazione di contratto di lavoro individuale ai 
sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 8.6.200 dell’area della Dirigenza Medica e Veterina
ria 8.6.2000 nonché dei contratti collettivi nazionali successivi e attualmente vigenti 
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in qualità di Dirigente Medico – Medicina Interna, subordinatamente  alla verifica 
dei requisiti richiesti dal bando e al conseguimento del diploma di specializzazione 
e con decorrenza immediatamente successiva;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa; 

7) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competen
za;

8) 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 14/10/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   15/10/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      15/10/2019 
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