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INDETERMINA TO DI N. i POSTO DI DIRIGENTE INGEGNERE PER LA S.S.

INFORMA TIONAND COMMUNICATION TECHNOLOG Y (L CT)

VERBA[JE N. I

L’anno 2018; addì 21 mese di dicembre alle ore 09,30 presso la Sala Convegni sita al

secondo piano del Presidio Ospedaliero S. Andrea, C.so Mario Abbiate n. 21- Vercelli, si è riunita la

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo

indeterminato di n. I posto di Dirigente Ingegnere per la SS. Information and Communication

Technology (I.C.T.).

La Commissione, costituita con atto deliberativo n. 978 del 20.11.2018, modificata con

deliberazione n. 1033 del 7.12.2018 risulta composta come segue:

Presidente
Dott.ssa BURLA Anna
Direttore Amministrativo
A.S.L. VC

Componenti Titolari
Ing. SALA Carlo
Direttore S.C. S.P.P.
A.S.L. T05

Ing. GLAMMARINARO Giuseppe
Direttore S.C. Innovazione Tecnologica e StrutturaLe
A.S.L. VC

Segretario Titolare
Sig.ra POTENTE Mariannina
Collaboratore Amministrativo Professionale
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane — A.S.L. VC

Il Presidente, constatata la regolare costituzione e la legalità dell’adunanza, essendo presenti

tutti i Componenti ed il Segretario, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede quindi all’esame della documentazione esistente agli atti ed

accerta che:
O con Deliberazione n. 643 del 12.07.20 18 è stato indetto concorso pubblico per titoLi ed esami

per l’assunzione a tempo indeterminato di n. I posto di Dirigente Ingegnere per la 5.5.

Information ad Communication Technology (I.C.T.)
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O il bando di concorso è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 dcl 26.07.20 18 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 73 del 14.09.20 18;

O il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione veniva a
scadere il giorno 15.10.2018;

A questo punto la Commissione prende visione della Determinazione n. 1289 del 22.11.2018

con la quale è stato disposto di ammettere al presente concorso i seguenti candidati:

COGNOME E NOME DATANASCITA

BELLI SI-IElLA 19,O1971

BISIGNANO MARIO 0M3W1974

BORSEWNO CARMELINO .- 1W1I/1963

BUCCIARELLI TULLIO .

29/11/1982

CARLASSARE NOEMI 1V1#1981

CASTELLI ALESSANDRO 07/104965

CAVALIERE ALESSANDRO O$’10/1985

CORBEW ANDREA 2409/1980

DADONE FLAVIO . — 0WV1982

D’AMICO GIACOMO - fl’1O/1972

DE MARTiNO RUGGERO .
— U’1W1982

DELL’ANNA BEATRICE rrH 2jpOl/1984

DI BONITO GIOVANNI .if• 2’12/1974

DI PERNA GIUSEPPE .-
1Of1968

DICUONZÒ GIUSEPPE ‘4fl 140’1984

FONTANA PASQUALE 240S957

FROSINI FRANCESCO

GASPARI PAOLO .

GRILLO ALESSANDRO

LAUDICINAVALERIA .

..

LUCCHI FABIOLA

MAGGI NORBERT

rWRTINI DIEGO 21Tfl9 L
‘r I MARCO

,I ELEONDRA 2W10fl.9ù

AMUUINO SAt.VATORE . O0Ulsa6 t
SCARTABELLI ViTTORIA 151498S

TARCHI ALESSANDRO OgMwIse7

TOSCANO GUGLIELMO O7,0t1964.,.

VEZZOSI STEFANO .
2010W1976

VIGNOLO MARCO GIOVANNI 30,0W1965

ZAROLA GIANLUCA 1W1Z’1984

La Commissione prende, quindi, atto che il presente concorso è disciplinato dal D.P.R.

10.12.1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del

Servizio Sanitario Nazionale” avute presenti le disposizioni dell’ari. 26 del Decreto Legislativo

30.03.2001, n. 165; dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445
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Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 483/1997 relativo agli adempimenti preliminari La

Commissione concorda di attenersi, per l’espletamento del concorso, al seguente iter procedurale:

• Espletamento degli adempimenti preliminari:
- fissazione termine del procedimento
- verifica situazioni di incompatibilità
- determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli
- determinazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali

• Determinazione e svolgimento della prova scritta
Valutazione dei titoli presentati dai candidati che hanno sostenuto la prova scritta

Valutazione della prova scritta
Determinazione, svolgimento e valutazione della prova pratica
Determinazione, svolgimento e valutazione della prova orale

• Formulazione della graduatoria di merito.

La Commissione, in relazione al numero dei candidati ammessi (n. 32), stabilisce quale
termine del procedimento concorsuale la data del 23 gennaio 2019, data fissata per la conclusione

della procedura concorsuale. e lo pubblicizza mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale nella

sezione albo pretorio - concorsi e avvisi - calendari prove concorsuali/colloqui/graduatorie.

Il Presidente e i Componenti, preso afio dei nominativi degli ammessi, sottoscrivono la

dichiarazione agli atti che non sussistono motivi di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile in quanto applicabili.

Ai sensi dell’art. 9, comma 30, del D.RR. n.
modalità di valutazione delle prove concorsuali. la
relativo alla suddivisione dei punteggi a disposizione
d’esame.

483/1997 al fine di stabilire i criteri e le
Commissione prende visione dell’an, 65,
per la valutazione dei titoli e delle prove

dispone complessivamente di

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

•

•

.

.

La Commissione prende atto che, per il presente concorso,
punti 100, così ripartiti:

20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.

Gli 80 punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

.4

,jr- .eÀr,

4

- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4
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La Commissione prende atto a questo punto, che le prove d’esame relative al presente
concorso, in base all’an. 64 del D.P.R. n. 483/1997 sono le seguenti:

prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie
stesse; -

prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto.

prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.

Ai sensi dell’art. 14 del D.RR. n. 483/1997 il superamento di ciascuna delle previste prove,
scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 2 1/30; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 483/1997 l’ammissione alle prove pratica e orale, è
subordinata al raggiungimento, rispettivamente nelle prove scritta e pratica, del punteggio minimo
sopra indiéato.

Ai sensi dell’art. 17 del D.RR. n. 483/1997 sarà escluso dalla graduatoria il candidato che
non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La Commissione procede quindi alla fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione
delle prove concorsuali come di seguito esplicitati:

- esattezza delle affermazioni
- aderenza all’argomento/tema trattato
- completezza nella trattazione dell’argomento/tema
- organizzazione e ordine complessivo nell’esposizione.

Successivamente la Commissione, preso atto di quanto disposto dall’art. 11 del D.P.R n.
483/1997 procede alla determinazione dei seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli

i. i servizi saranno valutati fino alla dichiarazione sostitutiva di certificazione a corredo
dell’istanza;

2. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
3. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse,

saranno cumulati fra di loro;
4. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31

dicembre del primo anno al 10 gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate
dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell’ultimo mese;

5. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile,
considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15;
non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;

6. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno
valutati come prestati dal novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, salvo diversa
indicazione;

7. qualora la dichiarazione relativa al servizio (qualifica, posizione funzionale, ente, tipologia di
rapporto) sia incompkta degli elementi utili alla valutazione-il servizio stesso non sarà valutato;

8. in caso di servizio prestato a tempo parziale, il punteggio sarà calcolato applicando la
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percentuale risultante dal certificato o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. al punteggio previsto per il corrispondente livello a tempo
pieno; qualora dal certificato o dalla dichiarazione non risulti alcuna percentuale, il punteggio
sarà calcolato applicando la percentuale del 50%

9. i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti

verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso
è pari o inferiore a cinque;

10. non saranno valutati attestati laudativi;
li. non sarà valutata la Laurea SpecialisticalMagistrale richiesta quale requisito specifico di

ammissione al presente concorso né titoli inferiori;
12. non saranno valutati, in quanto requisito specifico di ammissione, i cinque anni di servizio

effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del SSN nella posizione

funzionale di settimo e ottavo livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni ovvero con rapporto di lavoro libero-professionale o di
attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività presso

studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto

per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
I 3.non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se

rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
14. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle

domande;
I 5.le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edile a stampa e materialmente

presentate nella loro interezza, in upload alla, domanda, così come già previsto nel bando di

concorso.

TITOLI DI CARRIERA (fino ad un massimo di punti 10)

Ai sensi dell’an. 65 del D.RR. n. 483/1997. avute presenti le disposizioni di cui all’mt. 26 del

D.Lgs. n. 165/2001, i 10 punti a disposizione della Commissione Esaminatrice saranno valutati

come di seguito specificato.

Dedotta l’anzianità di servizio di 5 anni quale requisito di ammissione, si attribuiranno i seguenti

punteggi:
a) servizio di molo prestato presso le Unità Sanitarie I.ocali o le aziende ospedaliere e servizi

equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) nel livello a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,500 per anno;

b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:
1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad
esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica funzionale, o in
qualifiche corrispondenti, punti 0,500 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica
funzionale o qualifiche corrispondenti. punti 0,300 per anno.

c) Rapporto di libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche

amministrazioni , punti 0,300 per anno

d) Attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo

punti 0,300 per anno
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Si riporta di seguito il testo degli artt. 20,22 e 23 del D.RR. n. 483/1997 in quanto applicabili:
art. 20: 1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo
prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di
straordinario ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari ed il
servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23.12.1978, n. 817, convertito
con modificazioni dalla legge 19.2.1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24.12.1986, n. 958 sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche
amministrazioni.
ah. 22: 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’articolo 4,
commi 12 e 13 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto
disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761.
2. 1 servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati per il 25% della
rispettiva durata con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate con rapporto continuativo è
valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Art. 23. 1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle
istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello
prestato ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10.7.1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge
10.7.1960, n. 735 ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

TITOLIACCADEMICIEDISTUDIO (fino ad un massimo di punti 3)

Ai sensi dell’art. 65 del D.RR. n. 483/1997 verranno così valutati:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da
conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso per la posizione funzionale
iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,500 per ognuna, fino al un massimo di
punti 1,00.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (fino ad un massimo di punti 3)

Ai sensi dell’art. 11 del D.RR. n. 483/1997:

i. la valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da
conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le

• pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
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2. la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione tenendo conto dei sopra indicati criteri decide di attribuire alla produzione
scientifica il seguente punteggio:
punti 0,01 per articoli pubblicati su riviste a rilevanza locale; abstracts e poster;
punti 0,100 per articoli pubblicati su riviste a rilevanza nazionale;
punti 0,3 00 per articoli pubblicati su riviste a rilevanza internazionale
punti 0,400 per lavori come unico autore.
Per i lavori scarsamente attinenti la Commissione decide di attribuire un punteggio minimo di 0,080
per articoli pubblicati su riviste a rilevanza nazionale e di punti 0,25 per articoli pubblicati su riviste
a rilevanza internazionale;

CURRICULUM FORMA TIVO E PROFESSIONALE (fino ad un massimo di punti 4)

Ai sensi dell’art. 11 del D.RR. n. 483/1997, la Commissione concorda di valutare nel
curriculum le aftività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli
scientifici), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
dal singolo concorrente e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; in tale categoria rientra anche la partecipazione
a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in
precedenti concorsi.

Con riferimento alla data di conseguimento della laurea fatta valere come requisito di
ammissione, saranno presi in considerazione la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero e l’attività didattica presso corsi di formazione anche
universitari. Non sarà valutata l’attività didattica svolta presso istituti di istruzione secondaria di
secondo grado o inferiori.

In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
attribuzione di posizione organizzativa formalmente attestata punti 0,250 per anno
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, anche con
esame finale:
per ogni partecipazione in veste di uditore, punti 0,01
per ogni partecipazione in veste di relatore/docente punti 0,02
partecipazione a corsi di formazione universitaria (ivi compreso Master di 1° e 11° livello)

punti 0,100
svolgimento di attività didattica pressò corsi di laurea/master universitari:
fino a 20 ore per anno accademico punti 0,240
da 21 a 40 ore per anno accademico punti 0,300
oltre a 40 ore per anno accademico punti 0,360

In carenza dell’impegno orario sarà attribuito il punteggio minimo di punti 0,240 per anno.



La Commissione decide inoltre di valutare eventuali altri titoli ed attività tenendo presente la

natura e l’attinenza degli stessi con la posizione funzionale di cui al concorso in argomento.

A questo punto, la Commissione avendo ultimato la determinazione dei criteri e delle

modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli procede, al fine dell’espletamento della

prova scritta, a formulare collegialmente, ai sensi delI’art. 12 del D.RR. 10.12.1997, n. 483, la

seguente tema ditemi che vengono registrati progressivamente come in appresso:

PROVA SCRITTA N. I — Piano triennale per l’informatica della Pubblica

Amministrazione. Il candidato definisca l’ambito normativo nazionale e illustri

le ricadute in termini di vincoli e opportunità sulla gestione dell’ICT in una

Azienda Sanitaria Pubblica.

PROVA SCRITTA N. 2 — Applicazione regolamento in materia di tutela della

privacy. Il candidato illustri i principali elementi innovativi rispetto alla

precedente normativa con particolare riguardo al trattamento dati in una

Azienda Sanitaria Pubblica.

PROVA SCRITTA P1. 3 — Codice Amministrazione digitale. Il candidato definisca

l’ambito normativo e illustri le principali ricadute sui processi interni di una

Azienda Sanitaria pubblica.
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