Determinazione n.

in data

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COSTITUZIONE DI N.1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO.

PREMESSO
RICHIAMATO

il provvedimento n. 152 del 01.02.2017, con il quale era stato indetto avviso pubblico per titoli e
colloquio per la costituzione di n.1 rapporto di lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero da assegnare alla s.c. Direzione Medica del P.O. di
Borgomanero;

VISTO

il provvedimento n. 367 del 06.03.2017 con il quale si è proceduto ad effettuare l’ammissibilità
degli istanti e la deliberazione n. 36 dell'08.03.2017 con la quale si è provveduto a nominare la
Commissione preposta allo svolgimento della predetta selezione;

RILEVATO

che in data 22.03.2017 l’apposita Commissione ha valutato i titoli presentati dai candidati ammessi
ed effettuato il colloquio previsto dal bando dell’avviso in questione;
altresì che a seguito del colloquio previsto dalla procedura di selezione la commissione ha:
-

formulato la seguente graduatoria degli idonei:

tab. a) GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI
nr.

Cognome

Nome

data nascita

luogo nascita

punti

1

Di Nardo

Francesco

02/05/1984

Sorrento NA

35,60/50

2

Papalia

Riccardo

24/06/1981

Borgosesia VC

31,40/50

RITENUTO

di approvare i lavori svolti dalla predetta Commissione e di approvare pertanto la relativa
graduatoria degli idonei formulata, indicata in tabella a);

IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente all’avviso per la costituzione di n.1 rapporto di lavoro a tempo
determinato di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero indetta con determinazione n.152/2017:

- di approvare i lavori svolti dalla commissione valutatrice, evidenziati nel verbale redatto in data 22/03/2017;
- di approvare la relativa graduatoria degli idonei formulata in tabella a):
tab. a) GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI
nr.

Cognome

Nome

data nascita

luogo nascita

punti

1

Di Nardo

Francesco

02/05/1984

Sorrento NA

35,60/50

2

Papalia

Riccardo

24/06/1981

Borgosesia VC

31,40/50

- di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa diretta e indiretta;

Provvedimento emesso in Novara il,
Il funzionario estensore/istruttore
D.ssa Paola Pontiroli
Il Direttore della s.c. servizio gestione personale
e valorizzazione risorse umane
Dr. Gianluca Corona

CONSIDERATO

opportuno procedere, nelle more dell'attivazione della s.c. Neurologia, contestualmente al
conferimento dell'incarico di direzione della medesima, le cui procedure sono in fase di definizione,
alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di mesi otto;

VISTA

la nota del 21.04.2016 con la quale il Dirigente Responsabile della s.s.d. Neurologia evidenzia le
difficoltà della struttura nel mantenimento delle attività di reparto e nell'organizzazione dei turni di
pronta disponibilità anche in considerazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n.66/2003,
nonché la difficoltà nel mantenere il contenimento dei tempi di attesa nelle prestazioni di
elettromiografia;

ACQUISITA

l'autorizzazione del Direttore Generale alla costituzione di n.1 rapporto di lavoro a tempo
determinato di dirigente medico di neurologia riportata in calce alla suddetta nota del 21.04.2016;

RITENUTO

pertanto, al fine non pregiudicare la continuità nell’erogazione delle prestazioni della s.s.d.
neurologia, procedere alla costituzione di n.1 rapporto di lavoro a tempo determinato, per un
periodo di mesi sei, di dirigente medico di neurologia, con il primo candidato classificato nella
graduatoria degli idonei Dott. Nasuelli Nicola Alessandro, nato a Borgomanero il 25.07.1979;

- di subordinare l’efficacia della costituzione qui disposta alle seguenti condizioni sospensive:
•
accertamento dell’idoneità fisica all’impiego (tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle
mansioni proprie del profilo professionale di dirigente medico di neurologia);
•
presentazione della documentazione richiesta dall’avviso pubblico;
•
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL;
- di dare atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento risulta utilizzata fino alla 1^ posizione
compresa;

- di dare inoltre atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, evidenziata all’appendice contabile costituente
parte integrante e sostanziale del medesimo, è iscritta nel Bilancio dell’esercizio 2016;

- di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, non sarà superato il tetto di spesa relativo al
personale dipendente, definito ai sensi della D.G.R. n.36-1483 del 25.05.2015;

