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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    SELEZIONE  RISERVATA  AGLI  OPERATORI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL`ART. 1 DELLA
LEGGE  N.  68/1999  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO
INDETERMINATO  DI  N.  5  POSTI  DI  COADIUTORE
AMMINISTRATIVO  (CAT.  B).  APPROVAZIONE  GRADUATORIA
ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Convenzione vigente volta all’inserimento occupazionale dei disabili ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 11 della Legge 12.3.1999, n. 68, stipulata in data 20.4.2004 tra la Pro
vincia di Vercelli e l’A.S.L. n. 11; 

b) Deliberazione n. 1042 del 07.12.2018 con la quale veniva attivata procedura di sele
zione riservata agli operatori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 
12.3.1999, n.68 al fine della copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Coadiuto
re Amministrativo (cat. B) vacanti presso Strutture diverse nell’ambito territoriale del
l’A.S.L. VC;

c) Note prot. n. 64169 e 64172 del 17.12.2018 con le quali a seguito della succitata deli
berazione è stato richiesto al Centro per l’impiego, sede di Vercelli e di Borgosesia, 
l’avvio a selezione di n. 2 Coadiutori Amministrativi (cat. B);

d) nota prot. n. 19787 del 10.04.2019 con la quale veniva richiesto all’Agenzia Piemonte 
Lavoro – sede di Vercelli, ad integrazione della precedente richiesta l’avvio a selezio
ne di soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999, per 
urgente assunzione di n.5 Coadiutori Amministrativi (cat. B), comprensivi dei prece
denti n. 2 di cui alla deliberazione n. 1042 del 07.12.2018, per la S.C. Distretto, già in
seriti nella programmazione Anno 2019 della convenzione ex art. 1 Legge 68/99, in 
corso di adozione, di cui n. 3 da destinare alle sedi di Borgosesia e Varallo e n. 2 alle 
sedi di  Vercelli,  precisando che il  personale sarà adibito ad attività  di  front-office, 
sportello all’utenza e contatto con il pubblico;

e) Nota prot n. 21083 del 18.04.2019 con la quale l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro 
per l’Impiego di Vercelli, in attesa dell’approvazione della nuova Convenzione di cui 
all’art. 11 L. 68/99 da parte della Commissione Regionale, ha comunicato di procedere 
all’avviamento a selezione con chiamata nominativa, di lavoratori iscritti negli elenchi 
della Legge n. 68/99, per la copertura dei n. 5 posti di Coadiutore Amministrativo (cat. 
B); 
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f) nota prot. n. 27111 del 27.05.2019, con la quale l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro 
per l’impiego di Vercelli ha trasmesso l’elenco dei nominativi dei lavoratori da avviare 
a selezione, per la copertura dei posti di cui al precedente punto d);

- Atteso che la Commissione preposta alle operazioni di selezione, costituita con delibera
zione n. 624 del 03.06.2019, ha rassegnato, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 
10 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, per il seguito di competenza, i verbali conservati agli 
atti della procedura, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito dei candidati che 
hanno superato la prova selettiva:

N. COGNOME E NOME DATA NASCITA PUNTI

1° V. S. 26/10/1974 19,90

2° L. A. 11/06/1996 19,84

3° M. P. 26/06/1962 16,72

4° P. S. 13/02/1984 15,47

5° F. S. 12/11/1999 13,76

6° T. C. 28/03/1976 13,62

7° X. N. 16/04/1975 13,49

8° R. N. 31/05/1989 11,66

- Dato atto che occorre procedere, previa presa d’atto dei verbali nonchè dell’approvazio
ne della sopraripostata graduatoria della selezione in argomento, all’assunzione in servi
zio a tempo indeterminato in qualità di Coadiutore Amministrativo (cat. B), dei candi
dati collocati dal 1° al 5° posto della graduatoria predetta e precisamente i Sigg. V. S. 
nato il  26/10/1974,  L.  A. nato l’11/06/1996,  M. P.  nato il  26/06/1962,  P.  S.  nata  il 
13/02/1984 e F. S. nato il 12/11/1999, presso la S.C. Distretto, struttura unica a livello 
aziendale, previa stipulazione di contratto di lavoro individuale ai sensi dell'art. 24 del 
C.C.N.L. Comparto Sanità 21.5.2018, condizionata all’esito favorevole della visita me
dica a cui i lavoratori vengono sottoposti c dando atto che all’assegnazione della sede di 
servizio e alla definizione della data di decorrenza, si procederà in fase di stipulazione 
di contratto di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, dell’ordine della graduato
ria sulla base delle preferenze espresse;

 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
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1) di prendere atto dei verbali, conservati agli atti della procedura, delle operazioni di sele
zione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n.68/1999, 
finalizzate all’assunzione tempo indeterminato di n. 5 Coadiutori Amministrativi (cat. 
B) e dal quale risulta la seguente graduatoria dei candidati che hanno superato la prova 
selettiva: 

N. COGNOME E NOME DATA NASCITA PUNTI

1° V. S. 26/10/1974 19,90

2° L. A. 11/06/1996 19,84

3° M. P. 26/06/1962 16,72

4° P. S. 13/02/1984 15,47

5° F. S. 12/11/1999 13,76

6° T. C. 28/03/1976 13,62

7° X. N. 16/04/1975 13,49

8° R. N. 31/05/1989 11,66

2) di procedere all’assunzione in servizio a tempo indeterminato in qualità di Coadiutore 
Amministrativo (cat. B), dei candidati collocati dal 1° al 5° posto della graduatoria 
predetta e precisamente i Sigg. V. S. nato il 26/10/1974, L. A. nato l’11/06/1996, M. 
P. nato il 26/06/1962, P. S. nata il 13/02/1984 e F. S. nato il 12/11/1999, presso la S.C. 
Distretto, struttura unica a livello aziendale, previa stipulazione di contratto di lavoro 
individuale ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Sanità 21.5.2018, condizionata 
all’esito favorevole della visita medica a cui i lavoratori vengono sottoposti;

3) di dare atto che all’assegnazione della sede di servizio e alla definizione della data di  
decorrenza,  si  procederà  in  fase  di  stipulazione  del  contratto  di  lavoro,  tenuto  
conto delle esigenze aziendali, dell’ordine della graduatoria sulla base delle preferenze 
espresse;

4) 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;

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