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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER
L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI
MEDICI  -  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA.  APPROVAZIONE
GRADUATORIA E ULTERIORI PROVVEDIMENTI.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 665 del 27.7.2018 con la quale si è proceduto all'indizione di concorso 

pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 3 
Dirigenti Medici – Ginecologia e Ostetricia;

b) Deliberazione  n.  968 del  15.11.2018 con la  quale  si  è  proceduto  alla  riapertura  dei 
termini del concorso pubblico di cui al punto a); 

c) Determinazione  del  Direttore  della  S.C.  Sviluppo  Organizzativo  e  Gestione  delle 
Risorse Umane n. 109 del 25.01.2019 con la quale si è proceduto all’ammissione degli 
istanti al concorso pubblico di cui al punto a);

- Preso atto che la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di cui al punto a), 
costituita  con  Deliberazione  n.  89  del  29.01.2019,  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  svoltesi  in  data  26.02.2019, dal quale 
risulta la seguente graduatoria di merito dei candidati che, presenti alla convocazione, 
hanno superato le prove d’esame, e precisamente i Dottori:

1° GHAZOUL Jorge Omar punti 65,511

- Dato atto che il Verbale di concorso e le schede di valutazione dei titoli del candidato 
sono conservati agli atti della procedura;

- Preso atto che con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015 è stato adottato l’Atto 
Aziendale 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 Aprile 2018;

- Vista la D.G.R. 12.10.2018, n. 40-7703 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali 
Fabbisogno personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 in attuazio
ne del D.M. 8.5.2018. Determinazione dei tetti di spesa aziendali per il personale per gli 
anni 2019 e 2020”;

- Confermato che le  assunzioni di cui al  presente provvedimento sono coerenti  con il 
PTFP 2018/2020 dell’A.S.L. “VC”;

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



- Vista la Deliberazione n. 931 del 30.10.2018 ad oggetto “Adozione Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2018-2020”;

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

- Ritenuto  conseguentemente  di  procedere,  previa  approvazione  della  graduatoria  del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Deliberazione n. 665 del 27.7.2018, i 
cui termini sono stati riaperti con deliberazione n. 968 del 15.11.2018, per l’assunzione 
a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 3 Dirigenti Medici – Ginecologia e Ostetricia, 
all’assunzione  a  tempo  indeterminato  dell’unico  candidati  collocato  nella  suddetta 
graduatoria  Dottor  GHAZOUL Jorge Omar,  nato il  06.06.1972,  in  qualità  Dirigente 
Medico – Ginecologia  e  Ostetricia,  presso la  S.C. Ostetricia  e  Ginecologia,  P.O.  di 
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;

 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:
1) di approvare la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici – Ginecologia e Ostetricia, indetto, tra gli 
altri,  con  Deliberazione  n.  665  del  27.7.2018,  i  cui  termini  sono  stati  riaperti  con 
deliberazione n. 968 del 15.11.2018, così come risultante dal Verbale conservato agli 
atti della procedura e di seguito riportata:

1° GHAZOUL Jorge Omar punti 65,511

2) di  procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  candidato  collocato  nella 
graduatoria  sopra  riportata  Dottor  GHAZOUL  Jorge  Omar, nato  il  06.06.1972,  in 
qualità  Dirigente  Medico  –  Ginecologia  e  Ostetricia,  presso  la  S.C.  Ostetricia  e 
Ginecologia, P.O. di 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  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  imputata  sui 
competenti conti del Bilancio di Previsione anno 2019;

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.ssa   Chiara Serpieri
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