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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER
L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.  1 POSTO DI
 DIRIGENTE  MEDICO  -  ONCOLOGIA:  APPROVAZIONE
GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 727 del 27.07.2017 con la quale, nelle more della procedura di mobilità 
avviata con deliberazione n. 726 del 27.07.2017, si è proceduto all'indizione di concorso 
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di  Diri
gente Medico – Oncologia;
b) Determinazione n. 81 del 01.02.2018 di ammissione istanti al concorso pubblico di cui 
al punto a);

- Atteso che la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di cui al punto a), costi
tuita con Deliberazione n. 92 del 09.02.2018 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 del
le operazioni concorsuali svoltesi in data 20.03.2018 dal quale risulta la seguente graduato
ria di merito dei candidati che, presenti alla convocazione, hanno superato le prove d’esa
me, Dottori:

1° GASPARRE Teresa punti 80,979
2° ROSSETTI Sabrina punti 78,725
3° MECCA Caterina punti 74,610
4° GIGLIONE Palma punti 68,150
5° FORA Gianluca punti 65,673
6° BEATRICE Silvia punti 62,800

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

- Vista la Deliberazione n. 171 del 14.3.2018 ad oggetto: “Riapprovazione della proposta 
di modifica all’Atto Aziendale, adottato con Deliberazione n. 817 del 29.10.2015, a se
guito di richiesta da parte della Direzione Sanità della Regione Piemonte di ulteriori 
elementi di valutazione in merito alla proposta di cui alla precedente Deliberazione n. 
1222 del 22.12.2017” in corso di verifica regionale;

- 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”;

- Considerato il fabbisogno di unità mediche presso l’unità operativa di riferimento al 
fine di addivenire all’adeguamento della dotazione organica in relazione alle attività as
sistenziali e istituzionali, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di 
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orario di lavoro e di riposo giornaliero del personale delle aree dirigenziali del ruolo sa
nitario e per non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio;

- 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;

- Preso atto che la procedura di mobilità avviata con la succitata Deliberazione n.726 del 
27.07.2017 ha avuto esito negativo in quanto non ha registrato alcun istante;

- Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  previa  approvazione  della  graduatoria  concorsuale 
come sopra riportata, alla copertura a tempo indeterminato del posto messo a concorso 
mediante la nomina della vincitrice, Dott.sa GASPARRE Teresa nata Gravina di Puglia 
(BA)  il  30.09.1980,  con  assegnazione  presso  la  S.C.  Oncologia,  sede  di  Vercelli, 
stabilendo che dovrà essere garantita la copertura dell’attività anche presso la sede di 
Borgosesia, 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 in premessa, 

1) di prendere atto della diserzione della procedura di mobilità di cui a deliberazione n. 726 
del 27.07.2017 per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Oncologia.

2) di procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato le pro
ve del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente Medico – Oncologia indetto con Deliberazione n.727 del 27.07.2017 
così come risultante dal Verbale conservato agli atti della procedura e di seguito riportata:

1° GASPARRE Teresa punti 80,979
2° ROSSETTI Sabrina punti 78,725
3° MECCA Caterina punti 74,610
4° GIGLIONE Palma punti 68,150
5° FORA Gianluca punti 65,673
6° BEATRICE Silvia punti 62,800

3) di procedere all'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – On
cologia  della  vincitrice,  Dott.sa  GASPARRE  Teresa  nata  Gravina  di  Puglia  (BA)  il 
30.09.1980, con assegnazione presso la S.C. Oncologia sede di Vercelli, stabilendo che do
vrà essere garantita la copertura dell’attività anche presso la sede di Borgosesia, previa sti
pulazione 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 attual
mente vigenti;
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4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata sui com
petenti 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 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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