A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 242 del 24/07/2020

OGGETTO: ESITO PUBBLICO AVVISO A TEMPO DETERMINATO PER SOLI
TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE (CAT.”D”)
EMESSO AI SENSI DELL’ART. 2 TER D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.

PROPONENTE:

S.C. SERVIZIO DEL GESTIONE DEL
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

PERSONALE

E

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R. n° 11-6930 del 29 maggio 2018)
Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura
aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e
Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: ESITO PUBBLICO AVVISO A TEMPO DETERMINATO PER SOLI TITOLI

PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE (CAT.”D”) EMESSO AI SENSI DELL’ART.
2 TER D.L. N. 18 DEL 17/03/2020.

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
formula la sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§
RICHIAMATO

il provvedimento n.933 del 02/07/2020 con il quale era stato indetto avviso pubblico
per soli titoli, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di
Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere (cat.”D”) ai sensi dell’art. 2 ter del
D.L. n. 18 del 17/03/2020 per il potenziamento dei servizi infermieristici territoriali,
nonché, in caso di necessità per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria
ospedaliera derivanti dalla diffusione del COVID-19 con orario di lavoro a turni 24
ore su 24;

VISTO

il provvedimento n.1000 del 10/07/2020 con il quale si è proceduto ad effettuare
l’ammissibilità degli istanti;

VISTA

la deliberazione n. 226 del 20/07/2020 con il quale si è provveduto a nominare la
Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli;

RILEVATO

che in data 23/07/2020 l’apposita Commissione ha valutato i titoli presentati dai
candidati ammessi come previsto dal bando dell’avviso in questione;

RITENUTO

di approvare i lavori svolti dalla predetta Commissione e di procedere
all’approvazione della graduatoria degli idonei;
DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico avviso per soli titoli, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere (cat.”D”) ai sensi
dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per il potenziamento dei servizi infermieristici territoriali,
nonché, in caso di necessità per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria ospedaliera derivanti dalla
diffusione del COVID-19 con orario di lavoro a turni 24 ore su 24 indetto con provvedimento n. 933 del
02/07/2020:
a)

di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice, dai quali risulta che sono state
dichiarate idonee nell’ordine di graduatoria le seguenti candidate:
1° classificata MORGONI Michela
2° classificata GIRALDI Antonella

punteggio
punteggio

2,613/20
0,958/20

b) di rinviare a successivo atto l’utilizzo dell’approvata graduatoria nel rispetto e nell’osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di assunzioni;
pagina 2 di 3

c)

di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;

d)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni d’urgenza che
hanno indotto all’assunzione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario;
DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
§§§§§§§§§§
Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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