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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI
MEDICI - GINECOLOGIA E OSTETRICIA. APPROVAZIONE
GRADUATORIA E ULTERIORI PROVVEDIMENTI.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Deliberazione n. 673 del 14.7.2017 con la quale, nelle more della procedura di mobilità 
avviata con Deliberazione n. 672 del 14.7.2017, si è proceduto all'indizione di concorso 
pubblico per titoli  ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti 
Medici – Ginecologia e Ostetricia; 

b) Deliberazione n. 1061 del 15.11.2017 con la quale si è preso atto dell’esito negativo 
della procedura di mobilità avviata con Deliberazione n. 672 del 14.7.2017;

c) Determinazione n. 678 del 15.11.2017 di ammissione istanti al concorso pubblico di cui 
al punto a);

 

-  Atteso  che  la  Commissione  Esaminatrice  del  concorso  pubblico  di  cui  al  punto  a), 
costituita  con  Deliberazione  n.  1063  del  15.11.2017  ha  rassegnato,  per  il  seguito  di 
competenza, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, 
il  Verbale  delle  operazioni  concorsuali  in  data  18.1.2018 dal  quale  risulta  la  seguente 
graduatoria  di  merito  dei  candidati  che,  presenti  alla  convocazione,  hanno  superato  le 
prove d’esame, Dottori:

. CANDIDATI PUNTI
1° LA MONICA FABIO 80,900
2° OLEARO ELENA 80,777
3° BOUNOUS VALENTINA 79,760
4° LIBERALE VIOLA 73,566
5° GRIVON SARA 70,768
6° PANUCCIO ENRICO 70,52
7° PALMESE ELEONORA 67,408
8° BIASONI VALENTINA 65,996
9° BOSSOTTI CARLOTTA 65,03
10° FRAU VALENTINA 63,444
11° VENTRELLA DANIELA 59,074

- Dato atto che il Verbale di concorso e le schede di valutazione dei titoli dei candidati 
sono conservati agli atti della procedura;
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- Vista la Deliberazione n. 817 del 29.10.2015 ad oggetto “Adozione dell'atto aziendale di 
cui  all'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. a seguito del recepimento dei 
rilievi regionali di cui alla D.G.R. n. 43-2297 del 19.10.2015” recepita in via definitiva 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015;

- Vista la Deliberazione n. 1222 del 22.12.2017 ad oggetto “Approvazione della proposta 
di modifica all’Atto Aziendale di cui  all'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. adottato con Deliberazione n. 817 del 29.10.2015”;

- Vista la D.G.R. n. 114 – 6306 del 22.12.2017 ad oggetto: “Disposizioni alle Aziende 
Sanitarie Regionali in materia di assunzioni di personale per l’anno 2018”;

- Preso atto delle cessazioni verificatesi nel profilo di Dirigente Medico – Ginecologia e 
Ostetricia presso le SS.CC. aziendali: 
Dr. ZUCCONE Giambattista dal 1°.2.2017 (P.O. di Borgosesia)
Dr.ssa LANTIERI Teresa dal 1°.10.2017 (P.O. di Borgosesia)
Dr. BASSINI Pierangelo dal 5.9.2017 (P.O. di Vercelli)
nonché  della  mobilità  interna  della  Dr.ssa  LEONARDI  Giuliana  dalla  S.C.  Ostetricia 
Ginecologia Borgosesia alla S.C. Ostetricia Ginecologia Vercelli a far data dal 1°.2.2018;

-  Vista  l’stanza  prot.  n.  60522  del  14.12.2017  formulata  dal  Direttore  S.C.  Ostetricia 
Ginecologia di Vercelli;

-  Considerato  il  fabbisogno di  personale  dirigente  medico  di  Ostetricia  e  Ginecologia, 
stimata per la garanzia dei livelli di assistenza e per il miglioramento dei tempi di attesa e 
dei livelli di produzione, alla luce del quale si è provveduto a rideterminare la dotazione 
organica aziendale nell’ambito della proposta di modifica all’Atto Aziendale approvata con 
la  succitata  Deliberazione  n.  1222  del  22.12.2017,  in  corso  di  verifica  da  parte  della 
Regione Piemonte;

- Dato atto dell’assenza di personale in disponibilità  ai  sensi dell’art.  34 del D.Lgs.  n. 
165/2001 – Legge 3/2003 art. 7 come da nota agli atti;

- Ritenuto da parte della Direzione Generale di procedere all’acquisizione di n. 3 unità a 
tempo indeterminato presso la S.C. Ostetricia Ginecologia di Borgosesia e di n. 1 unità a 
tempo indeterminato presso la S.C. Ostetricia Ginecologia di Vercelli, al fine di garantire 
presso  le  SS.CC.  Ostetricia  e  Ginecologia  aziendali,  sedi  di  Punto  Nascita,  il  corretto 
svolgimento delle attività assistenziali e istituzionali nel rispetto delle norme contrattuali e 
legislative in materia di orario di lavoro e di riposo giornaliero del personale sanitario e per 
non incorrere nel pericolo di interruzione di pubblico servizio;

-  Ritenuto  conseguentemente  di  procedere  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  dei 
candidati  collocati  ai  primi  quattro  posti  della  graduatoria  come sopra  riportata  che  si 
renderanno  disponibili  ad  interpello,  in  qualità  di  Dirigente  Medico  –  Ginecologia  e 
Ostetricia,  previa  stipulazione  di  contratto  di  lavoro  ai  sensi  dell’art.  13  del  C.C.N.L 
dell’area  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  8.6.2000  nonchè  dei  contratti  collettivi 
nazionali successivi e attualmente vigenti;
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 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 in premessa, 
1) di procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato le 

prove  del  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo 
indeterminato  di  n.  2  Dirigenti  Medici  –  Ginecologia  e  Ostetricia  indetto  con 
Deliberazione n. 673 del 14.7.2017, così come risultante dal Verbale conservato 
agli atti della procedura e di seguito riportata:

. CANDIDATI PUNTI
1° LA MONICA FABIO 80,900
2° OLEARO ELENA 80,777
3° BOUNOUS VALENTINA 79,760
4° LIBERALE VIOLA 73,566
5° GRIVON SARA 70,768
6° PANUCCIO ENRICO 70,52
7° PALMESE ELEONORA 67,408
8° BIASONI VALENTINA 65,996
9° BOSSOTTI CARLOTTA 65,03
10° FRAU VALENTINA 63,444
11° VENTRELLA DANIELA 59,074

2) di  procedere  all'assunzione a  tempo indeterminato  in  qualità  di  Dirigente  Medico –
Ginecologia  e Ostetricia  dei  candidati  collocati  ai  primi  quattro posti  della  graduatoria 
come sopra riportata che si renderanno disponibili ad interpello, con assegnazione di n. 3 
unità  presso  la  S.C.  Ostetricia  Ginecologia  Borgosesia  e  di  n.  1  unità  presso  la  S.C. 
Ostetricia Ginecologia Vercelli, previa stipulazione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 
13  del  C.C.N.L  dell’area  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  8.6.2000  nonchè  dei 
contratti collettivi nazionali successivi e attualmente vigenti;

3) di rinviare l’assegnazione della sede di servizio alla fase di stipulazione del contratto, 
tenuto conto,  per quanto possibile,  delle preferenze espresse, nel rispetto  dell’ordine di 
graduatoria;

4)  di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  imputata  sui 
competenti conti del Bilancio di esercizio per l'anno 2018;

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

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del  comma 
1 dell’art. 21-quater della L. 241/90. 

IL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Chiara SERPIERI        
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED
ESAMI  PER  L`ASSUNZIONE  A  TEMPO
INDETERMINATO  DI  N.  2  DIRIGENTI  MEDICI  -
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Esecutiva dal 26/01/2018   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   26/01/2018   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      26/01/2018 
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