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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE BIOLOGO DI 
PATOLOGIA CLINICA MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA DI PUBBLICO 
AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Premesso che è necessario assumere a tempo determinato un Dirigente Biologo 
per la SOC Laboratorio Analisi, al fine di continuare ad avvalersi di un numero di unità 
dirigenziali sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle attività assistenziali, per non 
incorrere nel pericolo di interruzione di pubblico servizio, in considerazione delle criticità 
dell’organico conseguenti agli adempimenti dell’art. 4 del D.L. 44/2021 connessi 
all’emergenza epidemiologica;

Dato atto che:

 con deliberazione n. 464 del 27/05/2021 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio per n. 1 posto di Dirigente Biologo – Disciplina Patologia Clinica da 
assegnare allo SOC Laboratorio Analisi;

 con deliberazione n. 704 del 6/09/2021 è stata approvata la graduatoria dell’avviso 
pubblico composta da n. 5 candidati ad oggi utilizzata per l’assunzione a tempo 
determinato del vincitore; 

 la Dr.ssa Veronica BELLANTE (n. 9/07/1985), candidata classificata al 2° posto della 
graduatoria, debitamente contattata, con nota Prot. n. 63473 dell’08/10/2021 ha 
accettato l’assunzione in questione;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle criticità dell’organico conseguenti agli 
adempimenti dell’art. 4 del D.L. 44/2021, al fine di garantire il corretto svolgimento delle 
attività istituzionali presso la SOC Laboratorio Analisi dell’ASL VCO, di assumere a tempo 
determinato fino al 31/12/2021, salvo proroga legata all’emergenza pandemica, un 
Dirigente Biologo di Patologia Clinica per la SOC Laboratorio Analisi, mediante utilizzo della 
graduatoria approvata con deliberazione n. 704/2021 relativa all’avviso per titoli e 
colloquio per Dirigente Biologo di Patologia Clinica e così assumere il candidato 
classificatosi al 2° posto, Dott.ssa BELLANTE Veronica, dichiaratasi disponibile.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni 
per l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, 
come formulati nel frontespizio del presente atto 
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 DELIBERA

1°) Di assumere a tempo determinato, in considerazione a quanto evidenziato nelle 
premesse, un Dirigente Biologo – Disciplina Patologia Clinica per la SOC Laboratorio 
Analisi, fino alla data del 31/12/2021, salvo proroga legata all’emergenza 
pandemica, in considerazione delle criticità dell’organico conseguenti agli 
adempimenti dell’art. 4 del D.L. 44/2021;

2°) Di utilizzare a tal fine la graduatoria del pubblico avviso approvata con 
deliberazione n. 704 del 6/09/2021 e ad oggi utilizzata per l’assunzione a tempo 
determinato del vincitore;

3°) Di disporre l’assunzione a tempo determinato del candidato classificato al secondo 
posto della succitata graduatoria, Dr.ssa BELLANTE Veronica (n. 9/07/1985), vista 
la disponibilità dallo stesso manifestata, invitandolo alla sottoscrizione di contratto 
per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel Profilo 
Professionale di Dirigente Biologo – Disciplina Patologia Clinica;

4°) Di precisare che il suddetto rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla data di 
effettivo inizio del servizio, previa stipula di contratto individuale di lavoro e 
sottoposizione al prescritto periodo di prova, e che lo stesso si risolverà in data 
31/12/2021, salvo proroga legata all’emergenza pandemica;

5°) Di acquisire dall’interessato la documentazione prescritta (presupposto 
indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro), compresa quella 
relativa alla verifica dell’idoneità fisica all’impiego, e controllare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione eventualmente rilasciate dallo stesso;

6°) Di dare atto che l’acquisizione della risorsa in questione risulta misura eccezionale 
di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in quanto inerente alle 
finalità di cui  all’art. 4 del D.L. 44/2021; 

7°) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgente 
necessità di acquisire la risorsa in questione. 
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