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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DI MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA - AMMISSIONE 
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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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/Funzionario: 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:
 con deliberazione n. 101 del 16/02/2022 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e 

colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Malattie 
Metaboliche e Diabetologia;

 l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 
16/02/2022, con scadenza del termine per la presentazione on - line delle domande di 
partecipazione il 18/03/2022;

Preso atto che:

 entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute le tre domande di  
partecipazione di seguito indicate:

COGNOME E NOME       DATA DI NASCITA

CAPPIELLO Vincenzo 09/12/1991
GAGGERO Giulia 21/01/1992
MANGIONE Erika 30/06/1984

 con nota acquisita agli atti con numero di Protocollo 18927 del 23/03/2022 la 
Dott.ssa Giulia GAGGERO ha tuttavia rinunciato alla partecipazione all’avviso 
pubblico in questione;

Dato atto che i candidati Dott. CAPPIELLO Vincenzo e Dott.ssa MANGIONE Erika sono 
ammissibili, in quanto risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nell’avviso;

Ritenuto di individuare i seguenti componenti della commissione che procederà alla 
valutazione dei titoli e allo svolgimento del colloquio, come da composizione prevista nel 
pubblico avviso in questione:

PRESIDENTE: Dott. Giuseppe PLACENTINO – Responsabile SOS Dipartimentale 
Endocrinologia Diabetologia (o delegato);
COMPONENTI: Dott. Fabio DI STEFANO  Direttore SOC Medicina Interna Verbania e 
Dott.ssa Orietta OSSOLA – Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri 
Verbania Domodossola (o delegati);
SEGRETARIO: Stefania COLLECCHIA – Collaboratore Amministrativo Professionale (o 

delegato);
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Visti il D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., il D.P.R. n. 487/1994, e s.m.i., il D.P.R. n. 
483/1997, il D. M. Sanità 30/01/1998, e s.m.i., il D. M. Sanità 31/01/1998, e s.m.i., il 
D.P.R. n. 445/2000, il D. Lgs. n. 165/2001, e s.mi., il C.C.N.L. dell’Area della Sanità 
sottoscritto il 19/12/2019;

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

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

DELIBERA

1) di dare atto che entro il termine di scadenza dell’avviso di pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di  n. 1 Dirigente Medico di 
Malattie Metaboliche e Diabetologia, indetto con deliberazione n. 101 del 
16/02/2022, sono pervenute complessivamente le tre domande di partecipazione di 
seguito indicate:

COGNOME E NOME       DATA DI NASCITA

CAPPIELLO Vincenzo 09/12/1991
GAGGERO Giulia 21/01/1992
MANGIONE Erika 30/06/1984

2) di prendere atto della rinuncia della Dott.ssa GAGGERO Giulia (nata il 
21/01/1992) alla partecipazione al suddetto pubblico avviso per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
indetto con deliberazione n. 101 del 16/02/2022

3) di ammettere al pubblico avviso sopra citato i seguenti candidati, in quanto 
risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti:

COGNOME E NOME        DATA DI NASCITA

CAPPIELLO Vincenzo 09/12/1991
MANGIONE Erika 30/06/1984
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4) di nominare, sulla base di quanto indicato nel pubblico avviso in questione, i 
seguenti componenti della commissione che procederà alla valutazione dei titoli e 
allo svolgimento del colloquio:

PRESIDENTE: Dott. Giuseppe PLACENTINO – Responsabile SOS Dipartimentale 
Endocrinologia Diabetologia (o delegato);
COMPONENTI: Dott. Fabio DI STEFANO  Direttore SOC Medicina Interna Verbania e 
Dott.ssa Orietta OSSOLA – Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri 
Verbania Domodossola (o delegati);
SEGRETARIO: Stefania COLLECCHIA – Collaboratore Amministrativo Professionale 
(o delegato);

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 
espletare la procedura in questione.
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