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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO -
MEDICINA E CHIRURGIA D`ACCETTAZIONE E D`URGENZA: ELEVAZIONE
DEL NUMERO DEI POSTI DA 1 A 3 E RIAPERTURA DEI TERMINI DI
PARTECIPAZIONE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Deliberazione n. 679 del 27.7.2018 ad oggetto: “Indizione concorsi pubblici, per 
titoli  ed  esami  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel  profilo  di  Dirigente 
Medico, discipline diverse” fra le quali era prevista quella di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza;

- Dato atto che per la disciplina di cui al punto a) è stata esperita procedura di mobilità in 
esito alla quale (Deliberazione n. 844 del 11.10.2018) è stato dato assenso all’istanza della 
Dr.ssa D’ANNA Carolina;

- Preso atto che il bando di concorso di cui al punto a) è stato pubblicato nel BURP n.  34 
del 23.8.2018 e nella GU n. 73 del 14.9.2018 determinando quale termine di scadenza per 
la presentazione delle istanze la data del 15.10.2018 e che entro il termine di scadenza 
risultano pervenute n. 2 istanze;

- Rilevato che nel profilo di Dirigente Medico – Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza  sono  previste  n.  3  cessazioni  (Dr.  Cristaudo  Alessandro  attualmente  in 
aspettativa per periodo di prova, Dr. Leopizzi Mario dal 1°.11.2018 e Dr.ssa Moscatelli 
Laura dal 1°.2.2019);

- Preso atto dell’esiguo numero di domande pervenute per la partecipazione al concorso 
pubblico in argomento;

- Ritenuto, da parte della Direzione Generale, di procedere ad una elevazione del numero 
dei posti da 1 a 3 ed alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico in 
argomento al fine di consentire un ampliamento della rosa dei candidati;

- Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del testo dell’avviso, allegato a parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  da  pubblicizzare  mediante 
pubblicazione nel BURP e in GU;

- 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
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DELIBERA

di per quanto in premessa, 
1) di procedere all’elevazione del numero dei posti da 1 a 3 e alla riapertura dei termini per 

la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico – Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza indetto con Deliberazione n. 679 del 27.7.2018;

2) di approvare il testo dell’avviso, all’uopo predisposto ed allegato a parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione,  da pubblicizzare mediante pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana;

3) di incaricare la S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane di notificare ai 
candidati  istanti  al  concorso  indetto  con  Deliberazione  n.  679  del  27.7.2018,  la 
riapertura dei termini di partecipazione disposta con il presente provvedimento;

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

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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Esecutiva dal 06/11/2018   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   07/11/2018   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      07/11/2018 
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REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC 

VERCELLI 

 

AVVISO DI ELEVAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI  

E DI RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ______________ il numero dei posti di 
Dirigente Medico, disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza di cui al concorso 
pubblico indetto con Deliberazione n. 679 del 27.7.2018 è stato elevato da 1 a 3 e sono stati 
riaperti  i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico 
medesimo. 

 Il testo integrale del bando approvato con la citata Deliberazione n. 679 del 27.72018, contenente i 
requisiti di partecipazione, era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 
del 23.8.2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale – n. 73 del 14.9.2018. 

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere presentate on line entro il 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
4° serie speciale “Concorsi ed esami”, all’Azienda Sanitaria Locale “VC” – C.so M. Abbiate, 21 – 
13100 VERCELLI seguendo le indicazioni contenute nel bando di concorso sopracitato e pubblicato 
nel sito istituzionale www.aslvc.piemonte.it – albo pretorio – concorsi e avvisi – concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse 
Umane, ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it tel. 0161 593819. 

 

 

        IL DIRETTORE SC  

       SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

              E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

                    Dott.ssa Maria Lista 
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