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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO NEL PROFILO DI  COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA
MEDICA (CAT. D), PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19.
AMMISSIONE ULTERIORI ISTANTI, APPROVAZIONE
GRADUATORIA ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI.   

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) deliberazione n. 588 del 10.06.2020 ad oggetto “Affidamento ad interim della responsa

bilità della Struttura Complessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Uma
ne al Direttore Amministrativo ASL VC Dott.ssa Anna Burla”

b) deliberazione n. 630 del 17.06.2020 con la quale si è proceduto all’ammissione istanti 
ed approvazione graduatoria, dell’avviso pubblico per il reclutamento di personale del 
profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Me
dica (cat. D), a tempo determinato, per un anno, per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
COVID-19, che avevano presentato istanza entro il 31 maggio 2020, procedendo altresì 
all’assunzione a tempo determinato dei primi n. 5 candidati  utilmente collocati  nella 
graduatoria medesima, che si fossero resi disponibili, con assegnazione alla S.C. Radio
diagnostica, n. 2 presso la sede di Vercelli e n. 3 presso la sede di Borgosesia; 

- Dato atto che successivamente il Direttore S.C. DiPSa ha comunicato, a seguito di ac
cordo con la Direzione Generale, la necessità di ricoprire ulteriori n. 2 posti presso la 
S.C. Radiodiagnostica – sede di Vercelli, quindi le necessità di Tecnici di Radiologia 
risultano essere n. 4 presso la sede di Vercelli e n. 3 presso la sede di Borgosesia, di cui 
n. 2 per emergenza sanitaria COVID 19 e n. 1 per la copertura di un posto già vacante, 
coperto a tempo determinato dalla dr.ssa GALLO STUKAN Olga, cessata dal servizio 
il 01.07.2020;

- Atteso che, interpellati tutti i n. 16 candidati collocati nella graduatoria di cui al punto 
b), si è addivenuto alla copertura di soli n. 5 posti di CPS – Tecnico di Radiologia Medi
ca, di cui n. 4 presso la S.C. Radiodiagnostica – sede di Vercelli e n. 1 presso la sede di 
Borgosesia;

- Rilevata la necessità di procedere alla copertura dei restanti n. 2 posti di CPS – Tecnico 
di Radiologia Medica presso la sede di Borgosesia della struttura interessata,  in data 
25.06.2020 sono stati riaperti i termini dell’avviso di cui al punto b), con scadenza il 
10.07.2020;
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- dato atto che entro il 10.07.2020 sono pervenute, tramite procedura on-line, le istanze 
dei seguenti candidati dottori BADOGLIO Giorgia, nata il 22.09.1997, COSTA Ales
sandro, nato il 24.02.1993, NOBILE Lucrezia, nata il 21.01.1996 e RADICCHI Beatri
ce, nata il 17.07.1993, e che a seguito di verifica delle istanze, i medesimi risultano in 
possesso dei requisiti richiesti, pertanto ammissibili;

- Rilevato che sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, pubblicato nel sito 
istituzionale in data 26.05.2020, in analogia alla procedura regionale, si è proceduto, 
alla  formulazione  della  seguente graduatoria  dell’avviso  pubblico  per  l’assunzione  a 
tempo determinato per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sa
nitario di Radiologia Medica (cat. D), per un anno, per far fronte all’emergenza sanitaria 
COVID-19, dei candidati che hanno presentato istanza, a seguito della riapertura dei ter
mini:
1° RADICCHI Beatrice punti 0,672
2° BADOGLIO Giorgia punti 0,367
3° NOBILE Lucrezia punti 0,100
4° COSTA Alessandro punti 0

- Ritenuto pertanto di procedere:
- all’ammissione all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato per il profilo 
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. 
D), per un anno, per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, dei candidati che 
hanno presentato istanza a seguito di riapertura dei termini di scadenza dell’avviso me
desimo  (10  luglio  2020),  di  seguito  elencati,  dottori:  BADOGLIO  Giorgia,  nata  il 
22.09.1997,  COSTA  Alessandro,  nato  il  24.02.1993,  NOBILE  Lucrezia,  nata  il 
21.01.1996 e RADICCHI Beatrice, nata il 17.07.1993;
- all’approvazione della succitata graduatoria dell’avviso pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sa
nitario di Radiologia Medica (cat. D), per un anno, per far fronte all’emergenza sanitaria 
COVID-19, formulata sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, pubblicato 
nel sito istituzionale in data 26.05.2020, in analogia alla procedura regionale, dei candi
dati che hanno presentato istanza, a seguito della riapertura dei termini;
- all’assunzione a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), per un anno, con assegnazione alla 
S.C. Radiodiagnostica - sede di Borgosesia, di cui n. 1 per far fronte all’emergenza sani
taria COVID-19 e n. 1 su posto vacante, per garantire i livelli minimi di assistenza e at
tività nel rispetto della normativa in termini di orario e di riposi, dei primi due candidati 
utilmente collocati nella graduatoria medesima che si renderanno disponibili, previa sti
pulazione  di  contratto  di  lavoro  ai  sensi  dell'art.  24  del  C.C.N.L.  Comparto  Sanità 
21.5.2018, subordinatamente 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; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3, com
ma 1- quinquies 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 acquisi
re ai sensi dell’art. 3, commi 1- quinquies e 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA
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per quanto espresso in premessa:
1) di procedere all’ammissione all’avviso pubblico, indetto con deliberazione n. 630 

del 17.06.2020, per emergenza COVID 19, per il profilo di Collaboratore Profes
sionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), della durata di 
un anno, dei candidati che hanno inviato istanza entro il 10 luglio 2020, dottori BA
DOGLIO Giorgia, nata il 22.09.1997, COSTA Alessandro, nato il 24.02.1993, NO
BILE Lucrezia, nata il 21.01.1996 e RADICCHI Beatrice, nata il 17.07.1993;

2) di procedere all’approvazione della graduatoria dell’avviso pubblico per l’assunzio
ne a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario  – 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), per un anno, per far fronte all’e
mergenza sanitaria COVID-19, formulata sulla base dei criteri di valutazione stabi
liti nel bando, pubblicato nel sito istituzionale in data 26.05.2020, in analogia alla 
procedura regionale, di seguito riportata:

1° RADICCHI Beatrice punti 0,672
2° BADOGLIO Giorgia punti 0,367
3° NOBILE Lucrezia punti 0,100
4° COSTA Alessandro punti 0

3) di procedere all’assunzione a tempo determinato, in qualità di Collaboratore Profes
sionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), per un anno, 
con assegnazione alla S.C. Radiodiagnostica – sede di Borgosesia, per far fronte al
l’emergenza sanitaria COVID-19, nonché per garantire i livelli minimi di assistenza 
e attività nel rispetto della normativa in termini di orario e di riposi, dei primi due 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2), che si renderanno 
disponibili,  previa  stipulazione  di  contratto  di  lavoro  ai  sensi  dell'art.  24  del 
C.C.N.L. Comparto Sanità 21.5.2018, subordinatamente 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; 

4) di dare atto che l’onere di spesa per n. 1 posto, costituendo misura eccezionale di 
contrasto all’emergenza epidemiologica, troverà finanziamento in appositi stanzia
menti statali previsti dal D.L. n. 14/2020, viene iscritto al conto n. 3.10.04.30, cen
tro di costo C1310, CV 446, mentre per il 2° posto troverà copertura sui competenti 
capitoli del Bilancio d’esercizio per l’anno 2020;

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competen
za;

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 17/07/2020   
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