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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

PROCEDURA EX LEGGE 68/1999 PER COPERTURA N.2 POSTI DI 
COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B): ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO CANDIDATI IDONEI
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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: Bianco Roberto
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.

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;

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 : 

- nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale è stata prevista 
l’acquisizione di n.2 Coadiutori Amministrativi Cat.B) a tempo indeterminato, ai 
sensi della Legge n.68 del 12.03.1999, così come previsto nella Convenzione 
stipulata con l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’impiego di Omegna il 
15/07/2019;

- con comunicazione prot. n.23080 del 14/04/2022 il Centro per l’Impiego della 
Provincia VCO ha avviato a selezione n.10 lavoratori;

- le prove selettive, svoltesi il giorno 7 Giugno 2022 hanno dato luogo al verbale, 
trasmesso  ai competenti uffici amministrativi di questa Azienda, dal quale si evince 
che solamente n.2 candidati sono risultati idonei;

Ritenuto pertanto di disporre l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati 
idonei;
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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 

 DELIBERA

1) Di assumere, a tempo indeterminato, per le motivazioni espresse in premessa, n. 
2 Coadiutori Amministrativi (Cat. B), in esito alla procedura assuntiva ex Legge 
n.68/1999, nella persona degli unici candidati tra quelli avviati dal Centro per 
l’Impiego risultati idonei nella selezione del 07/06/2022.

2) Di invitare i candidati idonei alla sottoscrizione di contratto di lavoro individuale di 
lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo 
Cat.B), così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione che viene 
pubblicato con “omissis” in quanto suscettibile di recare contrasto con i principi 
contenuti nelle Linee per il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti 
pubblici per le finalità di pubblicazione e diffusione sul web del 2 marzo 2011. 

3) Di precisare che la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro di cui sopra 
dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di accettazione 
all’assunzione da parte dell’ interessato e la sede di lavoro di prima assegnazione 
verrà stabilita all’atto della stipulazione del contratto di lavoro.

4) Di dare atto che la copertura a tempo indeterminato dei posti succitati, in 
coerenza alla nuova configurazione del SSR, risulta necessario per adempiere gli 
obblighi assunzionali delle categorie protette, come da convenzione stipulata da 
questa Azienda con l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’Impiego di Omegna il 
15/07/2019.

5) Di dare altresì atto che l’onere conseguente al presente provvedimento è da 
imputare in bilancio 2022.

6) Di informare il Centro per l’Impiego di Omegna dell’esito della procedura di che 
trattasi.

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in 
considerazione dell’urgente necessità di acquisire le risorse in questione.
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ALLEGATO A)  

2)  Di invitare i candidati idonei, Sigg.r_ xxxxxx xxxxx – nat_ il  xx.xx.xx e xxxxxxx xxxxx –

nat_ il  xx.xx.xx alla sottoscrizione di contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato nella

qualifica di Coadiutore Amministrativo (Cat.B).

 

_____________________________________

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
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