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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  2
COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - TECNICI DELLA
PREVENZIONE  NEGLI  AMBIENTI  E  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO
(CAT.  D)  MEDIANTE  UTILIZZO  DI  GRADUATORIA
CONCORSUALE.    

- 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, successi
vamente 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 attuazio
ne del D.M. 8 maggio 2018”; 

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

d) Deliberazione n. 429 del 10.04.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione della 
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter
minato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzio
ne negli Ambienti e nei luoghi di Lavoro (cat. D), utilizzata fino al 3° posto e nella qua
le risultano ancora candidati idonei utilmente collocati;

e) Nota prot. n. 20786 del 16.04.2019 con la quale il Dirigente Responsabile della S.S. Ser
vizio Prevenzione e Protezione ha richiesto, in vista del pensionamento, a far data dal 
01.10.2019, del  Sig.  BOVOLENTA Gianmario,  Collaboratore  Tecnico  Professionale 
(cat. D), in servizio presso la struttura interessata, la copertura del posto assumendo di 
n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e 
nei Luoghi di Lavoro (cat. D), mediante utilizzo della succitata graduatoria concorsuale;

f) Nota prot. n. 27035 del 23.05.2019 con la quale la dr.ssa CALDERARO Luigia Maria, 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei 
Luoghi di Lavoro (cat. D), presso la S.C. SPRESAL, è stata individuata quale progetti
sta della formazione, in esito ad avviso di ricerca, utilizzo disposto in ottemperanza a 
cogenti indicazioni regionali ai fini dell’accreditamento provider, con assegnazione, a 
far data dal 15 luglio 2019, al Settore Formazione; 

- Condivisa da parte della Direzione Generale la necessità di procedere al reintegro delle 
unità tecniche in argomento, al fine di poter disporre in numero sufficiente di unità per 
poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali presso le Strutture inte
ressate;
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- Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, il quale 
prevede che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche 
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo 
decreto;

- Ritenuto pertanto di procedere all’utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 
d), assumendo a tempo indeterminato i candidati collocati al 4° e 5° posto della gradua
toria  medesima,  Dr.  ANDREOLI Matteo,  nato il  20.07.1987 e Dr.ssa DE COMITE 
Arianna, nata il 26.06.1989, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecni
co della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (cat. D), precisando che le 
suddette assunzioni sono subordinate al possesso della piena e incondizionata idoneità 
fisica allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo, che sarà accertata dal medico 
competente dell’ASL VC; 

 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

1) di procedere, per quanto esposto in premessa, all’utilizzo della graduatoria concorsuale, 
approvata con deliberazione n. 429 del 10.04.2019, assumendo a tempo indeterminato i 
candidati collocati al 4° e 5° posto della graduatoria medesima, Dr. ANDREOLI Mat
teo, nato il 20.07.1987 e Dr.ssa DE COMITE Arianna, nata il 26.06.1989, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei 
Luoghi di Lavoro (cat. D), previa stipulazione di contratto di lavoro ai sensi dell'art. 24 
del C.C.N.L. Comparto Sanità 21.5.2018; 

2) di dare atto che all’assegnazione della sede di servizio si procederà in fase di stipulazio
ne del contratto, sulla base delle esigenze aziendali;

3) di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputato 
sui competenti capitoli del Bilancio d'esercizio per l'anno 2019;

4) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

5) 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 12/06/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   13/06/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      13/06/2019 
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