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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    AVVISO MOBILITA`  INTERAZIENDALE,  REGIONALE
ED  INTERREGIONALE,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  LA
COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  2  POSTI  DI
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  -  TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D). 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, 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. 1144 del 02.12.2019 con la quale era stato indetto, ai sensi dell'art. 30 
del D.Lgs.vo 30.3.2011, n. 165 e dell'art. 52 del C.C.N.L. del personale del Comparto 
Sanità 21.05.2018, avviso di mobilità interaziendale, regionale ed interregionale, fra le 
Aziende Sanitarie (Locali, Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie) del Servizio Sanita
rio Nazionale, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), presso la S.C. Radiodiagnostica – sede 
di Borgosesia;

e) Avviso pubblicato nel sito internet aziendale in data 13.01.2020 con il quale, in relazio
ne alla data di scadenza per la presentazione delle istanze dell’avviso di mobilità in ar
gomento  (07.01.2020),  è  stato  comunicato  ai  candidati  dottori  CERVELLIN Giulia, 
IOPPA Franco e MARGARIA Silvia,  risultati  ammissibili  alla  procedura,  la data  di 
svolgimento del colloquio e precisamente il 23 gennaio 2020;

f) Verbale in data 23 Gennaio 2020, rassegnato dalla Commissione Tecnica ,costituita con 
deliberazione n. 778 del 18.07.2019, conservato agli atti della procedura, dal quale risul
ta, che entro sulla base dell’idoneità al colloquio e della valutazione dei titoli dei candi
dati presenti, la graduatoria di seguito riportata:

1° MARGARIA Silvia punti 36,250
2° IOPPA Franco punti 32,098
3° CERVELLIN Giulia punti 30,684
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- Attesa l'esigenza di procedere alla copertura di n. 2 posti di Tecnico di Radiologia, che 
si renderanno vacanti presso la S.C. Radiodiagnostica – sede di Borgosesia, al fine di 
poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, per non incorrere nel 
pericolo di interruzione di pubblico servizio, nel rispetto della cogente normativa in ma
teria di orario di lavoro e di riposi a tutela della salute dei lavoratori;

- Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. ad oggetto “Passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse” il quale prevede per le amministrazio
ni, la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di 
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre ammini
strazioni che facciano domanda di trasferimento, previo consenso dell’amministrazione 
di appartenenza;

- Visto l'art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, il quale 
individua, in via prioritaria, il ricorso al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 
fronteggiare esigenze connesse con il fabbisogno ordinario;

- Preso atto che, con note conservate agli atti della procedura, la candidata dr.ssa MAR
GARIA Silvia, posizionata al 1° posto della succitata graduatoria ha espresso come uni
ca preferenza la S.C. Radiodiagnostica – sede di Vercelli,  mentre  i candidati  dottori 
IOPPA Franco e CERVELLIN Giulia, posizionati al 2° e 3° posto della graduatoria me
desima, hanno espresso quale prima preferenza la S.C. Radiodiagnostica – sede di Bor
gosesia;

- Ritenuto, conseguentemente, di procedere, previa approvazione della graduatoria del
l’avviso pubblico di mobilità di cui al punto f), all’assenso al trasferimento, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. 
D), dei candidati collocati al 2° e 3° posto della graduatoria medesima, sulla base delle 
necessità  aziendali  e  delle  preferenze  di  sede  espresse,  dr.  IOPPA  Franco,  nato  il 
09.05.1989 e dr.ssa CERVELLIN Giulia, nata il 22.05.1992, rispettivamente dall’A.S.L. 
“VCO” di Omegna e dall’ASST Sette Laghi di Varese all’A.S.L. “VC” – S.C. Radio
diagnostica – sede di Borgosesia;

 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 esposto in premessa
1) di approvare la graduatoria risultante dal Verbale redatto in data 23.01.2020, conservato 

agli  atti  della  Struttura  Complessa  Sviluppo  Organizzativo  e  Gestione  delle  Risorse 
Umane, relativa all’avviso pubblico di mobilità interaziendale, regionale ed interregio
nale, fra le Aziende Sanitarie (Locali, Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie) del Ser
vizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Colla
boratore  Professionale  Sanitario  – Tecnico  Sanitario  di  Radiologia  Medica  (cat.  D), 
presso la S.C. Radiodiagnostica – sede di Borgosesia, indetto con deliberazione n.1144 
del 02.12.2019, di seguito riportata:

1° MARGARIA Silvia punti 36,250
2° IOPPA Franco punti 32,098
3° CERVELLIN Giulia punti 30,684
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2) di dare atto che, con note agli atti della procedura, la dr.ssa MARGARIA Silvia, posi
zionata al 1° posto della graduatoria di cui al punto 1) ha espresso come unica preferen
za di sede la S.C. Radiodiagnostica – sede di Vercelli, mentre i candidati dottori IOP
PA Franco e CERVELLIN Giulia, posizionati rispettivamente al 2° e 3° posto della 
graduatoria medesima, hanno espresso come prima preferenza la S.C. Radiodiagnostica 
– sede di Borgosesia;

3) di esprimere assenso al trasferimento, in qualità di Collaboratore Professionale Sanita
rio – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), dei dottori IOPPA Franco, nato 
il 09.05.1989 e CERVELLIN Giulia, nata il 22.05.1992, rispettivamente dall’A.S.L. 
“VCO” di Omegna e dall’ASST Sette Laghi di Varese all’A.S.L. “VC” – S.C. Radio
diagnostica – sede di Borgosesia;

4) di dare comunicazione di quanto al precedente punto 3) agli interessati e all’Ente di ap
partenenza, stabilendo il termine di 10 giorni per la trasmissione di copia della richiesta 
di concessione del nulla osta al trasferimento, pena la decadenza dalla procedura;

5) di dare atto che l’importo dell’onere derivante dal presente provvedimento sarà imputa
to ai competenti conti del Bilancio di previsione per l’anno 2020; 

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

7) 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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