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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  INDIZIONE  AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA`
 INTERAZIENDALE, REGIONALE ED INTERREGIONALE, FRA LE
AZIENDE  ED  ENTI  DEL  COMPARTO  DEL  SSN,  PER  TITOLI  E
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO - MEDICINA LEGALE.    

- 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”;

- Vista la Deliberazione n. 308 del 05/0372019 con cui si è proceduto all’assunzione 
a tempo determinato,  per un anno, della candidata  Dr.ssa CHESO Lucia nata  il 
19.01.1972,  in  qualità  di  Dirigente  Medico  –  Medicina  Legale,  presso  la  SSD 
Medicina  Legale  di  Borgosesia,  assunta  in  previsione  della  cessazione  dal 
15.03.2019 del Dr. VENEZIANI Filippo, Dirigente Medico – Medicina Legale a 
tempo indeterminato, presso la SSD Medicina Legale di Borgosesia;

- Dato atto che con nota protocollo n. 40347 del 02.08.2019, il Responsabile S.S.D. 
Medicina Legale ha comunicato, con decorrenza dal 01.08.2019, le dimissioni della 
Dr.ssa  CHESO  Lucia,  vincitrice  dell’incarico  presso  la  Medicina  Legale  di 
Borgosesia come sopraccitato;

- Atteso che la candidata utilmente collocata al 2° ed ultimo posto della graduatoria 
approvata con Deliberazione n. 308 del 05/03/2019, Dr.ssa ALBANESE Erika, è 
stata nominata a tempo determinato presso questa Aziedna in qualità di Dirigente 
Medico – Medicina Legale SS Risk Management, in adeguamento dell’organico al 
fabbisogno della Struttura;

- Preso atto che, al fine del reintegro del Dr. VENEZIANI Filippo sono stati assunti i  
seguenti provvedimenti, tutti aventi avuto esito negativo:

- deliberazione n. 877 del 06/09/2019 con cui si è proceduto all’assunzione a tempo 
indeterminato del Dr. MAGGIORA Alberto Giovanni, utilmente collocato al 10° 
posto  della  graduatoria  vigente  presso  l’ASL  “BI”  di  Biella  approvata  con 
Determinazione  n.  169  del  14/02/2019,  unico  candidato  resosi  disponibile  ad 
interpello,  a  seguito di  autorizzazione  all’utilizzo  inviata  con nota protocollo  n. 
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22490 del  28/08/2019 e  successiva sua nota di  rinuncia  all’assunzione  a  tempo 
indeterminato acquisita al protocollo aziendale n. 47295 del 16/09/2019;

-  richieste  di  utilizzo  delle  graduatorie  vigenti  nel  profilo  in  argomento,  presso 
l’A.S.L.  “NO”  di  Novara  e  l’A.S.L  “CN2”  di  Alba  che  ne  hanno  negato 
l’autorizzazione all’utilizzo;

-  Preso  atto  quindi  della  cessazione  verificatasi  nel  profilo  di  Dirigente  Medico  – 
Medicina Legale non ancora reintegrata anche a seguito di diserzione delle procedure di 
reclutamento  a  tempo  determinato/indeterminato  nonché  dell’esigenza  di  addivenire 
stabilmente all’adeguamento organico della SS Risk Management;

   
         -   Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, il quale

    prevede che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche
    amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
    indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo
    decreto;

- Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. ad oggetto “Passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse”;

- Visto l’art. 20 del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000 che disciplina 
la mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e gli enti del comparto sanità;

- Condivisa  dalla  Direzione  Generale  l’esigenza  di  addivenire  alla  copertura  a  tempo 
indeterminato  dei  posti  succitati  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attività 
istituzionali  proprie  delle  Strutture  interessate  nel  rispetto  delle  norme contrattuali  e 
legislative in materia di orario di lavoro e di riposo giornaliero del personale delle aree 
dirigenziali del ruolo sanitario e per non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio;

- Ritenuto, pertanto, di procedere all'attivazione di procedura di mobilità interaziendale 
mediante  indizione  di  avviso  di  mobilità,  regionale  ed  interregionale,  per  titoli  e 
colloquio, fra le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a 
tempo indeterminato  di n.  2 posti  di  Dirigente Medico – Medicina Legale  nel  testo 
all’uopo  predisposto  ed  allegato  a  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento da pubblicizzare mediante pubblicazione nel sito internet aziendale, fatta 
salva  la  revoca  dell’indizione  stessa  in  presenza  di  vincoli  legislativi  nazionali  o 
disposizioni regionali cogenti;

 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,
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1) di procedere all'indizione di avviso pubblico di mobilità interaziendale,  regionale ed 
interregionale, fra le Aziende ed Enti del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, 
per titoli  e colloquio,  al fine della copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di  
Dirigente Medico – Medicina Legale, n. 1 presso la SSD Medicina Legale e n. 1 presso 
la SS Risk Management;

2) di approvare il testo dell’avviso all’uopo predisposto ed allegato a parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, fatta salva la revoca dell’indizione stessa in 
presenza di vincoli legislativi nazionali o disposizioni regionali cogenti;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

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

5) 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 04/10/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   07/10/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      07/10/2019 
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