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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  5  POSTI  DI
DIRIGENTE  MEDICO  -  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA.
APPROVAZIONE  GRADUATORIA  E  ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.         

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a)  Atto Aziendale A.S.L. “VC” adottato con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015, re

cepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23 Novembre 2015, succes
sivamente 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  at
tuazione del D.M. 8 maggio 2018”;

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

d)  Deliberazione n. 354 del 20.03.19 con la quale è stato indetto, tra gli altri, avviso pub
blico di mobilità per il profilo di Dirigente Medico - Ginecologia e Ostetricia.

e)  Deliberazione  n.  363  del  22.03.2019  con  la  quale  è  stato  indetto,  tra  gli  altri,
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  
n.  5  posti  nel  profilo  di  Dirigente  Medico  –  Ginecologia  e  Ostetricia  presso  le  
SS.CC. Ostetricia e Ginecologia di Vercelli e Borgosesia;

 
-   Preso atto che con Determinazione del Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione 

delle Risorse Umane n. 822 del 28.06.2019, si è proceduto all’ammissione degli istanti 
al concorso pubblico in argomento;

 
-   Preso atto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al punto e), 

costituita con Deliberazione n. 721 del 02.07.2019, ha rassegnato, per il seguito di com
petenza, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, 
il Verbale delle operazioni concorsuali svoltesi in data 29.07.2019 dal quale risulta uni
camente  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  iscritti  all’ultimo  anno  del  Corso  di 
Formazione Specialistica, qui di seguito riportata:

 
Graduatoria dei Medici – ammessi ex art.1 comma 547 della Legge 145 del 30.12.2018 
– in Formazione Specialistica, iscritti all’ultimo anno di Corso di Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia:
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NOME CANDIDATO PUNTI
1) FARELLA Marilena 82,060
2) BARTIROMO Federica 80,550

 
-      Dato atto che il Verbale di concorso e la scheda di valutazione dei titoli dei candidati 

sono conservati agli atti della procedura;
 
-      Dato atto dell’assenza di personale in disponibilità ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 

165/2001 – Legge 3/2003 art. 7;
 
- Preso atto che in esito all’avviso pubblico di mobilità per il profilo di Dirigente Medico 

– Ginecologia e Ostetricia, indetto tra gli altri, con Deliberazione n. 354 del 20.03.19 di 
cui al  punto d), è pervenuta unicamente la domanda di partecipazione del Dr.  CIC
CARESE Massimo, nato il 18.02.1967 e che, a seguito della Deliberazione n. 574 del 
15.05.2019 si è perfezionato il suo trasferimento e conseguentemente coperto uno dei 
cinque posti a concorso;

 
-   Ritenuto conseguentemente di procedere:

-    all’approvazione della sopra riportata graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 
esami,  per l’assunzione a tempo indeterminato di n.  5 posti  nel profilo di Dirigente 
Medico – Ginecologia e Ostetricia, indetto tra gli altri,  con Deliberazione n. 363 del 
22.03.2019;
-    con successivo provvedimento alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, 
per la copertura di n. 2 dei cinque posti a concorso, con i candidati utilmente classificat
isi nella graduatoria degli specializzandi, in relazione all’evoluzione della normativa, 
anche regionale, di riferimento

 
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.  3 – 

comma 1quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.
 
- Preso atto che, risultando assente giustificato il Direttore Sanitario, si fa riserva di ac

quisire successivamente il parere previsto dall’art. 3, commi 1quinquies e 7 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 502 e s.m.i. 

DELIBERA

per quanto esposto in premessa,
1) di procedere all’approvazione della sopra citata graduatoria del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 posti nel profilo di Diri
gente Medico – Ginecologia e Ostetricia, indetto tra gli altri, con Deliberazione n. 363 
del 22.03.2019, così come risultante dal Verbale conservato agli atti della procedura e di 
seguito riportata:

Graduatoria dei Medici – ammessi ex art.1 comma 547 della Legge 145 del 30.12.2018 
– in Formazione Specialistica, iscritti all’ultimo anno di Corso di Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia:
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NOME CANDIDATO PUNTI
1) FARELLA Marilena 82,060
2) BARTIROMO Federica 80,550

2) di prendere atto che uno dei cinque posti messi a concorso è stato coperto mediante pro
cedura di mobilità a seguito della Deliberazione n. 574 del 15.05.2019;

 
3) di rinviare a successivo provvedimento la costituzione del  rapporto di lavoro subor

dinato per la copertura di ulteriori due posti dei cinque a concorso, con i candidati util
mente  classificatisi  nella  graduatoria  degli  specializzandi,  in relazione  all’evoluzione 
della normativa, anche regionale, di riferimento;

 
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 14/08/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   14/08/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      14/08/2019 
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