
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  1145  del  25/11/2020

Oggetto:  ASSUNZIONE  CANDIDATA  AMMESSA  AD  AVVISO
PUBBLICO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  PERSONALE   A  TEMPO
DETERMINATO, NELL`AMBITO DELL`EMERGENZA COVID 19, PER
IL PROFILO DI  COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -
INFERMIERE.    

STRUTTURA PROPONENTE  S.C.  Sviluppo  Organizzativo  e  Gestione  delle  Risorse
Umane 

Responsabile struttura Marraffa Damiano

DIRETTORE GENERALE  -  Dott. Angelo PENNA
(Nominato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 43-2023 del 25.09.2020)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Anna BURLA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1017 del 20.10.2020)

DIRETTORE SANITARIO – Dott. Gualtiero CANOVA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1048 del 30.10.2020)

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ASSUNZIONE CANDIDATA AMMESSA AD AVVISO
PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  A TEMPO
DETERMINATO, NELL`AMBITO DELL`EMERGENZA COVID 19,
PER IL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - INFERMIERE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Avviso  pubblico  emanato  dalla  Regione  Piemonte,  con scadenza  il  09.11.2020, 

pubblicato nel sito istituzionale dell’ASL VC, per il reclutamento di personale a tempo 
determinato, della durata di un anno, nell’ambito dell’emergenza COVID 19 da impie
gare nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, per il profilo di CPS – In
fermiere;

b) e-mail in data 10.11.2020 con la quale la Regione Piemonte ha inviato il nominativo 
dell’unica candidata che ha presentato istanza, per l’avviso di cui al punto a), in scaden
za il 09.11.2020, dr.ssa DI STEFANO Claudia;

- Rilevato conseguentemente di procedere all’assunzione a tempo determinato della dr.ssa 
DI STEFANO Claudia, nata il 17.06.1991, in qualità di Collaboratore Professionale Sa
nitario – Infermiere (cat. D), con assegnazione alla S.C. DiPSa, per un anno, eventual
mente prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi, per far fronte all’emergenza sanitaria 
COVID-19, nonché per garantire i livelli minimi di assistenza e attività nel rispetto della 
normativa in termini di orario e di riposi, previa stipulazione di contratto di lavoro ai 
sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Sanità 21.5.2018, subordinatamente al posses
so della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni del 
profilo, che sarà accertata dal medico competente dell’ASL VC;

 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 prendere atto del nominativo dell’unica candidata che ha presentato istanza all’avviso 

pubblico per il reclutamento di personale a tempo determinato, della durata di un anno, 
nell’ambito dell’emergenza COVID 19 da impiegare nelle Aziende Sanitarie Locali del
la Regione Piemonte, per il profilo di CPS – Infermiere, in scadenza il 09.11.2020, dr.s
sa DI STEFANO Claudia;
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2) di procedere all’assunzione a tempo determinato della dr.ssa DI STEFANO Claudia, 
nata il 17.06.1991, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. 
D), con assegnazione alla S.C. DiPSa, per un anno, eventualmente prorogabile fino ad 
un massimo di 36 mesi, per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, nonché per 
garantire i livelli minimi di assistenza e attività nel rispetto della normativa in termini di 
orario e  di  riposi,  previa  stipulazione  di  contratto  di  lavoro ai  sensi  dell'art.  24 del 
C.C.N.L. Comparto Sanità 21.5.2018, subordinatamente al possesso della piena e incon
dizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo, che sarà accer
tata dal medico competente dell’ASL VC;

3) di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, costituendo mi
sura eccezionale di contrasto all’emergenza epidemiologica,  troverà finanziamento in 
appositi  stanziamenti  statali  previsti  dal  D.L.  n.  14/2020,  viene  iscritto  al  conto  n. 
3.10.04.30, centro di costo C1310, CV 446; 

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

5) 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. Angelo Penna
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N.1145 del 25/11/2020
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Esecutiva dal 25/11/2020   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   26/11/2020   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      26/11/2020 
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