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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  1
DIRIGENTE  MEDICO  -  UROLOGIA,  MEDIANTE  UTILIZZO  DI
GRADUATORIA CONCORSUALE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Atto Aziendale A.S.L. “VC” adottato con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015, 
recepito  dalla  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n.  53-2487  del  23  Novembre  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;

b) D.G.R. n. 27-8855 del 29.04.2019 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali del 
Fabbisogno  Personale  (PTFP)  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali  2019-2021  in 
attuazione del D.M. 8 maggio 2018”;

c) Deliberazione  n.  599  del  28.05.2019  ad  oggetto  “Adozione  Piano  Triennale  del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021 ASL VC di Vercelli”;

d) Deliberazione n. 974 del 07.10.2019 con la quale è stato indetto, fra gli altri, Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente 
Medico – Urologia;

e) Deliberazione n. 95 del 31.01.2020 con la quale si è proceduto all’approvazione delle 
due distinte graduatorie di merito del concorso pubblico di cui al punto d), Graduatoria 
dei Medici specialisti e Graduatoria dei Medici in Formazione specialistica, in Urologia 
o in disciplina equipollente o affine, nonché, all’assunzione a tempo indeterminato del 
primo  candidato  collocato  nella  Graduatoria  dei  Medici  specialisti,  Dr.  DEL 
VECCHIO Gianluca, in qualità di Dirigente Medico – Urologia;

- Atteso che, a seguito di n. 1 intervenuta cessazione nel profilo di Dirigente Medico – 
Urologia,  presso  la  S.C.  Urologia  P.O.  di  Vercelli,  Dr.  GUGLIELMETTI  Sandro  con 
decorrenza dal 16.02.2020,  è necessario procedere al reintegro dell’unità medesima;

-  Condivisa,  da  parte  della  Direzione  Generale,  l'esigenza  di  poter  disporre in  numero 
sufficiente  di  unità  dirigenziali  presso  le  strutture  interessate,  al  fine  di  garantire  la 
turnazione di servizio nel rispetto delle norme contrattuali e legislative di cui al D.Lgs. n. 
66/2003 in materia di  orario di lavoro e per non incorrere nell'interruzione di pubblico 
servizio;

- Ritenuto conseguentemente di procedere, previa presa d’atto di n. 1 cessazione prevista 
nel  profilo  di  Dirigente  Medico  –  Urologia,  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  del 
candidato  utilmente  collocato  nella  Graduatoria  dei  Medici  in  Formazione  specialistica 
approvata  con  deliberazione  di  cui  al  punto  e),  Dr.  ANGILERI  Alessandro  nato 
l’11/04/1988  e  collocato  al  1°  posto  della  graduatoria  medesima,  che,  come  da 
comunicazione agli atti, ha conseguito il diploma di specializzazione in data 17.01.2020, 
previa stipula di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. dell’Area della Sanità 
periodo  2016-2018  sottoscritto  il  19.12.2019  nonché  dei  contratti  collettivi  nazionali 
successivi  e  attualmente  vigenti,  presso  la  S.C.  Urologia,  Struttura  unica  a  livello 
aziendale;
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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 esposto in premessa, 

1) di prendere atto che a seguito di n. 1 cessazione prevista nel profilo di Dirigente 
Medico  –  Urologia,  presso  la  S.C.  Urologia  P.O.  di  Vercelli,  Dr.  GUGLIELMETTI 
Sandro,  con  decorrenza  dal  16.02.2020  è  necessario  procedere  al  reintegro  dell’unità 
medesima;

2) di  procedere,  previa  presa  d’atto  di  n.  1  cessazione  prevista  nel  profilo  di 
Dirigente  Medico  –  Urologia,  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  del  candidato 
utilmente collocato nella Graduatoria dei Medici in Formazione specialistica approvata con 
deliberazione di cui al punto e), Dr. ANGILERI Alessandro nato l’11/04/1988 e collocato 
al  1°  posto  della  graduatoria  medesima,  che,  come  da  comunicazione  agli  atti,  ha 
conseguito  il  diploma di  specializzazione  in  data  17.01.2020,  presso la  S.C.  Urologia, 
Struttura unica a livello aziendale;

3) di demandare alla S.C. S.O.G.R.U.  l’avvio dell’iter preassuntivo al fine della 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante stipula di contratto di 
lavoro  ai  sensi  dell’art.  11  del  C.C.N.L.  dell’Area  della  Sanità  periodo  2016-2018 
sottoscritto il 19.12.2019 nonché dei contratti collettivi nazionali successivi e attualmente 
vigenti; 

4) di rinviare l’assegnazione della sede di servizio alla fase di stipulazione del con
tratto;    

            
5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata 
sui competenti conti del Bilancio d’esercizio per l’anno 2020;

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa Chiara Serpieri
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Esecutiva dal 13/02/2020   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   14/02/2020   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      14/02/2020 
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