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DETERMINAZIONE

Oggetto:

AVVISO DI MOBILITA’ ORDINARIA AZIENDALE , RISERVATO AL 
PERSONALE DIPENDENTE PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE (CAT.D/DS) DA DESTINARE ALLA SOS FORMAZIONE A 
TEMPO PIENO, PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA DELLA FORMAZIONE:  
APPROVAZIONE GRADUATORIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
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DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Bisetti Laura
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



www.regione.piemonte.it/sanit
a

________________    Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente                                
3 di 4

IL DIRETTORE SOC  GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Preso atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 - 600 del 19/11/2014 e con 
D.G.R. n. 1 - 924 del 23/01/2015 ha approvato il programma di revisione della rete 
ospedaliera regionale e con D.G.R. n. 26 - 1653 del 29/06/2015 ha impartito le linee di 
indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale e della rete ospedaliera, al fine di rivalutare 
l’offerta sanitaria regionale;

Preso atto inoltre di quanto disposto nella D.G.R. n. 114 – 6306 del 22/12/2017 
(integrata dalla D.G.R. n. 27 – 8855 del 29/04/2019) avente per oggetto “Disposizioni alle 
Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale”, in cui si ribadisce che l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato e determinato è da intendersi nei limiti definiti nel 
tetto di spesa, verificando la coerenza delle assunzioni rispetto alla nuova configurazione 
del SSR;

Vista la D.G.R. n.  12-3442 del 23/06/2021 con cui la Regione Piemonte ha approvato il 
Piano Triennale del  Fabbisogno di Personale delle Aziende Sanitarie Regionali 2020-2022 
e di definizione dei relativi tetti di spesa;

Vista la deliberazione n. 754 del 17/09/2021 con cui questa ASL ha adottato il piano 
triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 ex D. M. 08/05/2018;

   Premesso che:
in data 29/12/2020 è stato indetto avviso di mobilità ordinaria aziendale, riservato al 

personale dipendente, per n. 1 posto a tempo pieno di Collaboratore Professionale 
(Cat.D/DS), da destinare alla SOS Formazione per attività di Progettista della 
Formazione;

- con deliberazione n.2880 del 30/03/2021 è stata nominata la commissione 
esaminatrice relativamente all’avviso di mobilità in questione;

- in data 27/07/2021 sono state espletate le procedure selettive, al termine delle 
quali è stata formulata la graduatoria di merito, poi trasmessa, unitamente al 
verbale della commissione esaminatrice, ai competenti uffici amministrativi di 
questa Azienda;

Ritenuto di approvare la graduatoria:

1° NOBILE SILVIA  P. 49,860/100
2° CARIDI SIMONA P. 48,600/100

e di assegnare pertanto la dipendente NOBILE Silvia, in servizio presso il Dipartimento di 
Prevenzione, alla SOS Formazione, quale vincitrice  dell’apposito avviso di mobilità;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  
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DETERMINA

1°) Di approvare la graduatoria relativa all’avviso di mobilità ordinaria aziendale , 
riservato al personale dipendente, per n.1 posto a tempo pieno di collaboratore 
professionale (Cat.D/DS), da destinare alla SOS Formazione per attività di 
Progettista della Formazione, indetto in data 29/12/2020, documentata nel verbale 
datato 27/07/2021, agli atti degli uffici competenti, come di seguito indicato: 
                            

      POSIZIONE     COGNOME E NOME       PUNTEGGIO

1° NOBILE SILVIA       49,860/100
2° CARIDI SIMONA      48,600/100

2°) Di assegnare, pertanto la dipendente NOBILE Silvia, in servizio presso il 
Dipartimento di Prevenzione, alla SOS Formazione, quale vincitrice dell’apposito 
avviso di mobilità.

3°) Di portare il presente provvedimento a conoscenza dell’interessato e, al fine di 
definire la data di decorrenza della mobilità in questione, di invitare i Direttori 
Responsabili delle Strutture Aziendali interessate, che dovranno accordarsi sulla 
data del trasferimento della dipendente succitata, dandone preventivamente 
comunicazione alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, per gli 
adempimenti conseguenti.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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