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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO CONCORSO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 26 POSTI DI ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO (CAT. “C”) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA ASL BI, 
ASL VC, ASL VCO E AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R.  n° 10-3292 del  28 maggio 2021 )

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura 

aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e 

Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO CONCORSO PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 26 POSTI DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO (CAT. “C”) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA ASL BI, ASL 

VC, ASL VCO E AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determinazione n. 283 del 19/02/2020 con la quale erano state attivate le procedure per la copertura 
mediante pubblico concorso per titoli ed esami di n. 26 posti di Assistente Amministrativo (cat. “C”) in 
forma congiunta tra ASL BI, ASL VC, ASL VCO e AOU Maggiore della Carità di Novara;

DATO ATTO che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27/02/2020 e 
sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 25 del 27/03/2020 prevedeva, quale termine utile per la 
presentazione delle domande, le ore 23:59 del giorno 27/04/2020;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto al fine di 
esperire le procedure concorsuali;

VISTO l’art. 38 del D.P.R. n. 220/2001 il quale prevede che la predetta Commissione sia composta dal 
Presidente, da due operatori appartenenti alla categoria (“C”) dello stesso profilo di quello messo a 
concorso e dal segretario; dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene  
designato dal Collegio di Direzione di cui all'articolo 17 del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   
n.  502,  e  successive modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita' sanitarie  locali  o  
le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione;

PRESO ATTO che il protocollo d’intesa stipulato tra le aziende promotrici del pubblico concorso di che trattasi 
approvato con deliberazione n. 34 del 07/02/2020 prevedeva, all’art. 4,  specifico nulla osta dei  Collegi 
di Direzione delle Aziende promotrici dei componenti titolari e supplenti della Commissione 
Esaminatrice, aventi profilo professionale di Assistente Amministrativo (cat. C);

che il verbale della seduta del Collegio di Direzione dell’ASL NO in qualità di capofila del pubblico 
concorso di che trattasi, redatto in data 23/07/2021, designava, ai sensi dell’art. 38 sopra richiamato,  
come componente della Commissione concorsuale in oggetto i seguenti dipendenti a tempo 
indeterminato:

Titolare:
sig.ra D’ORIA Cristina – Assistente Amministrativo (cat.”C”) dell’ASL BI;
Supplente:
sig.ra CRISTINA Barbara – Assistente Amministrativo (cat. “C”) dell’ASL VCO;

RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza del Direttore Generale, a norma del suddetto art. 38 e  
previa acquisizione del nulla osta dei Collegi di Direzione delle restanti Aziende promotrici ai sensi 
dell’art. 4 del sopra richiamato protocollo d’intesa, ad individuare il secondo componente avente 
profilo professione di assistente Amministrativo (cat. C) sia titolare che supplente:

 
Titolare:   Sig. MARTINOTTI   Fabrizio –   Assistente Amministrativo (cat.”C”) dell’ASL VC;
Supplente: Sig.ra DE PAOLI CAPPA Paola – Assistente Amministrativo (cat. “C”) dell’AOU 
Maggiore della Carità di Novara;

DATO ATTO che i Collegi di Direzione di tutte le  Aziende interessate  hanno espresso nulla osta sull’individuazione 
complessiva dei componenti  titolari e supplenti, aventi profilo professionale di assistente 
amministrativo (cat. C) sopra indicati, giuste comunicazioni agli atti della sc Gestione del Personale e 
Valorizzazione delle Risorse Umane;

RITENUTO altresì di designare i restanti componenti della Commissione con funzioni di Presidente e di Segretario, 
come segue:
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Presidente: Titolare: Dott. TERUGGI Claudio – Direttore - s.c. Affari Istituzionali, Legali,    
Comunicazione,   Trasparenza   e Anticorruzione dell’ASL NO;

      Supplente: Dott.ssa ZANETTA Lucia Paola – Dirigente Amministrativo – s.c. Di
rezione Medica dell’ASL NO;

Segretario: Titolare:   Sig.ra   GIUDICE   Maria Teresa – Assistente Amministrativo (cat. “C”)  
- s.c. Distretto Urbano Novara dell’ASL NO;
Supplente: Dott.ssa POETA Michela – Collaboratore Amministrativo Professiona
le (cat. “D”) - s.c. Distretto Urbano Novara dell’ASL NO;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n.26 posti di 
Assistente Amministrativo (cat. “C”) indetto in forma congiunta tra ASL BI, ASL VC, ASL VCO e AOU Maggiore della Carità di 
Novara con  provvedimento n. 283 del 19/02/2020:

a) di nominare la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso come sotto specificato:

PRESIDENTE: Titolare: Dott. TERUGGI Claudio – Direttore - s.c. Affari Istituzionali, Legali,  Comunicazione,   Trasparenza   
e Anticorruzione dell’ASL NO;
Supplente: Dott.ssa ZANETTA Lucia Paola – Dirigente Amministrativo – s.c. Direzione Medica dell’ASL NO;

COMPONENTI:  
Titolare: Sig. MARTINOTTI   Fabrizio –   Assistente   Amministrativo (cat.”C”) dell’ASL VC;
Supplente: Sig.ra DE PAOLI CAPPA Paola – Assistente Amministrativo (cat. “C”) dell’AOU Maggiore della 
Carità di Novara;

Titolare: sig.ra D’ORIA Cristina – Assistente Amministrativo (cat.”C”) dell’ASL BI;
Supplente: sig.ra CRISTINA Barbara – Assistente Amministrativo (cat. “C”) dell’ASL VCO;

SEGRETARIO: Titolare: Sig.ra GIUDICE Maria Teresa – Assistente Amministrativo (cat. “C”) - s.c. Distretto Urbano Novara 
dell’ASL NO;
Supplente: Dott.ssa POETA Michela – Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. “D”) - s.c. Distretto Ur
bano Novara dell’ASL NO;

b) di notificare il presente atto al segretario della costituita Commissione Esaminatrice trasmettendo allo stesso tutti gli atti del 
concorso di che trattasi per l’espletamento delle incombenze di competenza;

c) di rimandare a successivo atto l’eventuale individuazione di esperti a supporto della Commissione per le verifiche previste dalla 
normativa concorsuale relativamente alla conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese (a livello iniziale);

d)  di dichiarare il presente provvedimento improduttivo di spesa;

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

stante le ragioni che hanno indotto alla assunzione della medesima

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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