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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI (CAT. D),
PER L`AREA ECONOMICO-CONTABILE. COSTITUZIONE
COMMISSIONE ESAMINATRICE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 93 del 31.01.2020 con la quale é stato indetto concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore 
Amministrativo - Professionale (cat. D), per l’Area Economico-Contabile, di cui n. 1 ri
servato al personale interno in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’accesso dal
l’esterno e n. 1 riservato agli aventi titolo di cui all’art. 1014 - commi 3° e 4° (militari 
di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al 
termine o durante le rafferme) e all’art. 678 – comma 9° (ufficiali di complemento in 
ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta) del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e n. 1 riservato alle categorie di cui al
l’art. 18 – comma 2° - della Legge 12.3.1999, n. 68; 

- Dato atto che occorre costituire la Commissione Esaminatrice nella composizione di 
cui all'art. 44 del D.P.R. 220/2001, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art.35, 
comma 3, lettera e) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 procedendo all’individuazione del 
Presidente della Commissione che dovrà essere un dipendente dell’A.S.L. con qualifica 
di Dirigente del ruolo Professionale, di due operatori, appartenenti alla categoria “D” 
dello stesso profilo di quello messo a concorso, uno scelto dal Direttore Generale ed 
uno designato dal Collegio di Direzione, nonché di un dipendente amministrativo, del
l’Azienda Sanitaria Locale, di categoria non inferiore alla “C” cui affidare le funzioni 
di Segretario;

- Preso atto che con nota prot. n. 32268 del 25.05.2020, agli atti della S.C. Sviluppo Or
ganizzativo e Gestione delle Risorse Umane, sono stati trasmessi i nominativi dei com
ponenti designati dal Collegio di Direzione, e precisamente la Dott.ssa FECCIA Cristi
na, Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), A.O.U. “Maggiore della Cari
tà” di Novara, quale componente titolare e la Sig.ra BORGOGNA Alessandra, Collabo
ratore Amministrativo Professionale (cat. D), A.S.L. “VC”, quale componente supplen
te della Commissione Esaminatrice del concorso in argomento;

- Ritenuto, inoltre, di individuare, da parte del Direttore Generale, la Dott.ssa INVERNIZ
ZI Giuseppina, Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), A.S.L. “VC”, qua
le componente titolare e il Dott. ILLUZZI Daniele, Collaboratore Amministrativo Pro
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fessionale (cat. D), A.S.L. “VC”, quale componente supplente della Commissione del 
concorso in argomento;

- Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 6, c. 11, del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione 
Esaminatrice ove necessario potrà essere integrata da “membri aggiunti per l’accerta
mento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
e della lingua straniera”; 

- Vista la L.R. 19.01.1988 n. 3 art. 1 sulla “Definizione delle modalità di corresponsione 
dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso Unità Socio-Sanitarie Loca
li”, in particolare al punto ove si individua il compenso per i Componenti e per il Segre
tario delle Commissioni di concorso a posti di personale laureato più il rimborso spese;

- Richiamata la comunicazione prot. n. 14242/29.6 del 4.12.2006 ad oggetto “Compensi 
ai  Direttori  di Struttura Complessa che presiedono commissioni  di  concorso” con la 
quale la Regione Piemonte – Assessorato Tutela della Salute e Sanità dichiara che “pare 
esclusa la possibilità di erogare ai Direttori un ulteriore compenso legato ad una attribu
zione stabilita direttamente dalla legge”;

- Ritenuto di adottare atto deliberativo finalizzato alla costituzione della Commissione in 
argomento, riservandosi di rinviare a successivo atto l’individuazione, in caso di neces
sità, dei membri aggiunti di cui al precedente punto; 

 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 espresso in premessa:
1) di costituire, la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Amministrativo - 
Professionale (cat. D), per l’Area Economico-Contabile, di cui n. 1 riservato al persona
le interno in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’accesso dall’esterno e n. 1 ri
servato agli aventi titolo di cui all’art. 1014 - commi 3° e 4° (militari di truppa delle 
Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante 
le rafferme) e all’art. 678 – comma 9° (ufficiali di complemento in ferma biennale e uf
ficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) del 
D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e n. 1 riservato alle categorie di cui all’art. 18 – comma 2° - 
della Legge 12.3.1999, n. 68, nella seguente composizione: 

TITOLARI SUPPLENTI
PRESIDENTE: 

Dott.ssa RONZA Emanuela Dott. LEPORATI Davide
Direttore S.C. Politiche e Gestione Dirigente Amministrativo 
Risorse Economiche S.S. Gestione Contratti

COMPONENTI: 
Dott.ssa FECCIA Cristina Sig.ra BORGOGNA Alessandra
Collaboratore Amm.vo Prof.le (cat. D) Collaboratore Amm.vo Prof.le (cat. D)
AOU “Maggiore della Carità” di Novara ASL “VC”
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Dott.ssa INVERNIZZI Giuseppina Dott. ILLUZZI Daniele
Collaboratore Amm.vo Prof.le (cat. D) Collaboratore Amm.vo Prof.le (cat. D) 
ASL “VC” ASL “VC”

SEGRETARIO: 
Dott.ssa NOLA Ilenia  Sig.ra MAZZONI Marisa
Collaboratore Amm.vo Prof. (cat. D) Collaboratore Amm.vo Prof.le (cat. D)
S.C. SOGRU S.C. SOGRU

2) di riservare a successivo atto deliberativo l’individuazione, in caso di necessità di mem
bri aggiunti, che parteciperanno alla sola fase della prova orale;

3) di dare atto che il componente supplente verrà convocato solo in caso di documentata 
assenza o impedimento del corrispondente componente titolare;

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

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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Esecutiva dal 17/06/2020   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   18/06/2020   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      18/06/2020 
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