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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  1
DIRIGENTE PSICOLOGO - PSICOTERAPIA MEDIANTE UTILIZZO
DI GRADUATORIA CONCORSUALE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015 con la quale è stato adottato l’Atto Azien
dale 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 Apri
le 2018;

b) D.G.R. n. 27-885 del 29.4.2019 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali Fab
bisogno personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2019-2021 in attuazio
ne del D.M. 8.5.2018;

c) Deliberazione n. 599 del 28.5.2019 ad oggetto “Adozione Piano Triennale del Fab
bisogno di Personale per il triennio 2019-2020 ASL VC;

- Preso atto della dotazione organica attuale della S.C. Psicologia e ritenuto, al fine di 
fronteggiare le criticità organizzative del Servizio, avuti presenti i numerosi e cogenti 
adempimenti in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, il Tribunale Minori e 
l’Istituzione Scolastica, così come evidenziato dal Direttore della Struttura medesima 
con note agli atti, di adeguare l’organico al fabbisogno, coerentemente con le previsioni 
di cui ai punti b) e c);

- Vista la nota a firma del Direttore C.I.S.A. di Santhià acquisita al protocollo aziendale 
n.  11235  del  27.2.2019  ad  oggetto  “richiesta  condivisione  percorso  valutativo  per 
aspiranti coppie adottive”:

- Atteso che con Deliberazione n. 523 del 29.4.2019 è stata approvata graduatoria con
corsuale per il profilo di Dirigente Psicologo – Psicoterapia, utilizzata per assunzioni in 
ruolo fino al 3° posto e ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione di una unità a 
tempo indeterminato di dirigente psicologo, stabilendo, in considerazione della dispo
nibilità di budget, la decorrenza del 1°.9.2019; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 
1°.9.2019, della candidata utilmente collocata al 4° posto, Dr.ssa GRIMALDI Alessan
dra nata il 27.4.1974 in qualità di Dirigente Psicologo – Psicoterapia, mediante stipula
zione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L dell’area della Dirigenza 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, nonchè dei contratti collettivi nazio
nali successivi e attualmente vigenti, con assegnazione alla S.C. Psicologia, sede di Ver
celli,  stabilendo che trattandosi di Struttura unica a livello aziendale,  lo svolgimento 
delle attività istituzionali dovrà, comunque, essere garantito in tutte le sedi aziendali
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- 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 procedere all’utilizzo della graduatoria concorsuale per il profilo di Dirigente 

Psicologo  –  Psicoterapia  approvata  con  Deliberazione  n.  523  del  29.4.2019 
assumendo a tempo indeterminato a decorrere dal 1°.9.2019, la candidata utilmente 
collocata al 4° posto Dr.ssa GRIMALDI Alessandra nata il 27.4.1974, in qualità di 
Dirigente  Psicologo  –  Psicoterapia  presso  la  S.C.  Psicologia,  sede  di  Vercelli, 
previa stipulazione del contratto ai sensi dell’art.  13 del C.C.N.L dell’area della 
Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, nonchè dei contratti 
collettivi nazionali successivi e attualmente vigenti;

2) di stabilire che, essendo la S.C. Psicologia Struttura unica a livello aziendale, lo 
svolgimento delle attività istituzionali dovrà, comunque, essere garantito in tutte le 
sedi aziendali;

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

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

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.ssa   Chiara Serpieri
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Esecutiva dal 12/06/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   13/06/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      13/06/2019 
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