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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ESITO  AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA`
INTERAZIENDALE,  REGIONALE  E  INTERREGIONALE,  PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA.     

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 303 del 05.03.2018 con la quale si è proceduto all'indizione di avviso 

pubblico di mobilità interaziendale, regionale e interregionale, fra le Aziende ed Enti del 
Comparto del S.S.N., per titoli e colloquio per n. 1 posto di Dirigente Medico - Cardio
logia;

- Dato atto che, entro i termini di partecipazione all'avviso (12.04.2019) in relazione alla 
data di pubblicizzazione dell'avviso medesimo mediante pubblicazione nel sito internet 
aziendale avvenuta in data 13.03.2019 risulta pervenuta l’istanza del dr. UGO Fabrizio, 
nato il 19.11.1978;

- Atteso che, in fase di disamina della suddetta istanza e della documentazione a corredo 
al fine dell'ammissione all'avviso, è stato verificato che il dr. UGO Fabrizio risulta in 
possesso dei requisiti  richiesti  dall'avviso medesimo, ovvero inquadramento di ruolo, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico - Cardio
logia presso l’A.S.L. Città di Torino (Ente del Comparto del S.S.N);

- Visto l’art. 20 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 8.6.2000 che disciplina la 
mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende ed enti del comparto;

- Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. “Passaggio diretto di persona tra 
amministrazioni diverse” che prevede che il trasferimento sia disposto previo parere fa
vorevole del dirigente responsabile del servizio di assegnazione sulla base della profes
sionalità in possesso del dipendente in relazione al posto da ricoprire;

- Dato atto che il Direttore S.C. Cardiologia,  in riscontro al Curriculum Vitae del Dr. 
UGO Fabrizio, inviato via e-mail in data 30.04.2019, ha comunicato di aver preso visio
ne dell’alto profilo professionale espresso nel curriculum vitae dal Dirigente medesimo, 
ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di mobilità formulata dal Dr. 
UGO, ritenendo non necessario lo svolgimento del colloquio;
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- 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. 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” presso l’ASL VC e la dotazione or
ganica triennio 2019-2021 in corso di approvazione da parte della Regione Piemonte;

- Condivisa, dalla Direzione Generale, l'esigenza di potersi avvalere di un medico cardio
logo, al fine di poter disporre di un organico sufficiente a garantire il corretto svolgi
mento delle attività assistenziali e istituzionali presso la struttura interessata, nel rispetto 
delle norme contrattuali e legislative in materia di orario di lavoro e di riposo giornalie
ro del personale delle aree dirigenziali del ruolo sanitario e per non incorrere nell'inter
ruzione di pubblico servizio;

- Ritenuto, pertanto, di esprimere ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e 
Veterinaria 8.6.2000, assenso al trasferimento endoregionale del Dr. UGO Fabrizio, 
nato il 19.11.1978 in qualità di Dirigente Medico - Cardiologia a tempo indeterminato, 
dall’A.S.L. Città di Torino all’A.S.L. VC, con assegnazione alla S.C. Cardiologia, Strut
tura unica a livello aziendale;

 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

1) di prendere atto, per quanto in premessa, che in esito all'avviso pubblico per titoli e 
colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – 
Cardiologia, indetto con Deliberazione n. 303 del 05.03.2019, risulta pervenuta unica
mente l’istanza del Dr. UGO Fabrizio, nato il 19.11.1978; 

2) di prendere atto che il curriculum vitae presentato dal dr. UGO Fabrizio, risulta perfetta
mente aderente ai requisiti professionali richiesti ed al fabbisogno aziendale e pertanto il 
Direttore della S.C. Cardiologia ha espresso parere favorevole alla mobilità con e-mail 
in data 30.04.2019; 
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3) di esprimere ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 8.6.2000, 
assenso al trasferimento endoregionale del Dr. UGO Fabrizio, nato il 19.11.1978, Diri
gente  Medico  –  Cardiologia  a  tempo  indeterminato,  dall’A.S.L.  Città  di  Torino  al
l’A.S.L. VC, con assegnazione alla S.C. Cardiologia, struttura unica a livello aziendale;

4) di dare comunicazione di quanto al precedente punto 3) al Dr. UGO Fabrizio e all’A
zienda di appartenenza A.S.L. Città di Torino per gli adempimenti connessi alla conces
sione del nulla osta al trasferimento di cui all’art. 20 – comma 2° - del C.C.N.L. Diri
genza Medica e Veterinaria 8.6.2000;

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

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

7) 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 03/05/2019   
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