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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID 19 DI 
PERSONALE CON LA QUALIFICA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D): APPROVAZIONE 
GRADUATORIA INVIATA DA ASL CITTA’ DI TORINO E ASSUNZIONE PERSONALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
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:
 l’A.S.L. Città di Torino, al fine di far fronte alla necessità di personale infermieristico 

per l’emergenza epidemiologica da COVID - 19, ha emesso avviso pubblico, per soli 
titoli, per il reclutamento di c.p.s. – infermiere pediatrico (Cat. D) a tempo 
determinato per  un periodo non superiore ad un anno da impiegare in tutte le 
Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, con scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione il 05/01/2022;

 l’A.S.L. Città di Torino, relativamente alla suddetta selezione, con nota del 
13/01/2022 ha inviato la graduatoria di competenza all’A.S.L. VCO;

Preso atto che il Direttore SOC DIPSA ha richiesto di procedere con urgenza 
all’assunzione a tempo determinato di infermieri per far fronte alla persistente emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta, in considerazione delle attuali esigenze 
aziendali;

Visto il D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, relativo a 
misure straordinarie per l’assunzione di personale sanitario ed il relativo finanziamento, 
nonché la nota della Regione Piemonte prot. n. 42981 del 21/12/2020;

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.

D E L I B E R A

1) Di nominare vincitore dell’avviso, per soli titoli,  per l’assunzione a tempo 
determinato di infermiere pediatrico emesso dalla ASL Città di Torino per tutte le 
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, secondo la graduatoria dalla stessa ASL 
elaborata per l’ASL VCO e trasmessa, ove è presente il solo seguente candidato:
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POSIZIONE CANDIDATO    PUNTEGGIO 

1 TERENZIO KATIA 2,327

2) Di disporre l’assunzione a tempo determinato fino al 31/12/2022, in qualità di 
c.p.s. infermiere pediatrico (Cat.D),  da assegnare alla S.O.C. DIPSA, dell’unica 
candidata utilmente collocata nella suddetta graduatoria, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro, al fine di far fronte alle esigenze connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

3) Di precisare che il suddetto rapporto di lavoro a tempo determinato avrà 
decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula di contratto 
individuale di lavoro, e che si risolveranno automaticamente, senza diritto al 
preavviso, allo scadere del 12° mese e che la stipula stessa è sottoposta alla 
condizione dell’esito favorevole della visita medica di piena e incondizionata idoneità 
fisica alla mansione specifica e alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione effettuate dagli interessati e del possesso dei requisiti 
generali e specifici per l’accesso al pubblico impiego in capo ai medesimi.

4) Di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento non rientra 
nell’ordinario PTFP, costituendo misura eccezionale di contrasto all’emergenza 
epidemiologica che troverà finanziamento in apposito stanziamento previsto dal D.L. 
n.18/2020, convertito in L. n.27/2020.

5) Di prendere atto che la succitata graduatoria è completamente esaurita.

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, in considerazione 
dell’urgente necessità di acquisire la risorsa in questione.
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