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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ATTRIBUZIONE  DELL`INCARICO  DI  DIREZIONE
DELLA  STRUTTURA  COMPLESSA  MEDICINA  GENERALE
VERCELLI.    

- 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.  29.4.2019,  n.  27-8855 ad  oggetto  “Approvazione  dei  Piani  Triennali  di 
Fabbisogno del personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2019-2021 in 
attuazione del D.M. 8.5.2018”;

c) Deliberazione  n.  599  del  28.5.2019  ad  oggetto  “Adozione  Piano  Triennale  del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021”  per l’ASL VC;

- Vista la Deliberazione n. 355 del 20.3.2019 con la quale si è proceduto, ai sensi del 
D.P.R. n. 484/1997 e del Disciplinare per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura  complessa  approvato  con  D.G.R.  n.  14-6180  del  29.7.2013,  secondo  le 
previsioni dell’Atto Aziendale di cui al punto a), all’indizione di avviso pubblico per 
l’attribuzione  di  incarico  quinquennale  di  Direzione  di  Struttura  Complessa  per  la 
disciplina:  Medicina  Interna,  per  la  copertura  del  posto  di  Direttore  S.C.  Medicina 
Generale Vercelli;

- Vista la Deliberazione n. 792 del 23.7.2019 con la quale si è proceduto alla nomina 
della Commissione di selezione relativamente all’avviso pubblico in argomento;

- Visto il Verbale in data 30.7.2019 rassegnato dalla Commissione di selezione di cui 
alla Deliberazione n.  792 del 23.7.2019 e rilevato che:
- la  Commissione  ha  provveduto,  nell’espletamento  delle  proprie  competenze,  ad 
esaminare  le  domande  degli  aspiranti  Dottori  CAVALLERI  Maurizio  Alessandro, 
COMI  Antonio,  RE  Roberta  e  MARENA  Saverio,  al  fine  dell’accertamento  del 
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al II° livello dirigenziale dalla normativa 
vigente e li ha ammessi all’avviso;
- dei candidati presenti Dottori MARENA Saverio e RE Roberta, l’unica candidata al 
colloquio Dr.ssa RE Roberta, è stata giudicata sulla base di una ponderata valutazione: 
del curriculum (con riferimento a: esperienze di carattere professionale e formativo, 
titoli  professionali  posseduti,  volume  dell’attività  svolta,  aderenza  al  profilo 
professionale) e del colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del 
candidato nella specifica disciplina nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere;
- in  esito  a  tale  disamina,  la  Commissione  ha  stabilito  l’idoneità  della  predetta 
candidata con la valutazione complessiva a fianco indicata:
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COGNOME E NOME CURRICULUM COLLOQUI
O

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

RE Roberta 25,875 60 85,875

-  Dato  atto  che  preliminarmente  all’adozione  del  presente  provvedimento  si  è 
proceduto  alla  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  del  curriculum  della  candidata 
presente e che ha sostenuto il colloquio,  del Verbale in data 30.7.2019 contenente i 
giudizi della Commissione riferiti al curriculum dei candidati presenti e al colloquio 
della Dr.ssa RE Roberta;

- Ritenuto di procedere all’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della 
Struttura  Complessa  Medicina  Generale  Vercelli  alla  Dr.ssa  RE  Roberta  nata  il 
3.11.1972 che al colloquio ha risposto in maniera eccellente ad entrambe le domande 
ed il cui profilo, sulla base della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni prodotta, 
aderisce al profilo professionale esplicitato nel testo dell’avviso con giudizio eccellente

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

DELIBERA

per quanto in premessa, 
1) di prendere atto del Verbale in data 30.7.2019 redatto dalla Commissione incaricata 

della  selezione  dei  candidati  all’avviso  pubblico  per  l’attribuzione  dell’incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa, disciplina: Medicina Interna per la 
copertura  del  posto  di  Direttore  S.C.  Medicina  Generale  Vercelli,  indetto  con 
Deliberazione n. 355 del 20.3.2019;

2) di  attribuire,  per  le  motivazioni  sopraindicate  che  si  intendono  qui  integralmente 
riportate, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa Medicina Generale Vercelli 
di durata quinquennale, ai sensi dell’art. 15, comma 6°, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., 
alla Dr.ssa RE Roberta nata il 3.11.1972, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto;

3) di dare atto che, ai  sensi dell’art.  15, comma 7-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,  
l’incarico  di struttura complessa  è soggetto a  conferma al termine  di un periodo di 
prova di sei  mesi,  prorogabile  di  altri  sei,  a decorrere dalla  data di  nomina a detto 
incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo;

4) di dare atto che il trattamento economico, sarà quello previsto dal C.C.N.L. per l’Area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8.6.2000 e successive integrazioni nonchè dei 
successivi  CC.CC.NN.LL.  attualmente  vigenti,  previa  stipulazione  del  relativo 
contratto individuale di lavoro;
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5) di  dare mandato  alla  S.C.  Sviluppo Organizzativo  e  Gestione  delle  Risorse  Umane 
affinché provveda agli incombenti prescritti  in via preventiva per la costituzione del 
rapporto di lavoro con la Dr.ssa RE Roberta;

6) di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  imputata  sui 
competenti conti del Bilancio di esercizio per l'anno 2019;

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

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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