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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 

Cod. fiscale/P.I  11632570013 
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

 011/5661566    011/4393111 

 
 

Deliberazione del Commissario 

 
STRUTTURA COMPLESSA POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE STRATEGICA RISORSE UMANE 

 
OGGETTO: Indizione avviso pubblico per titoli e colloquio a n. 1 posto di Dirigente 

Amministrativo a tempo determinato per mesi 6, in staff alla Direzione 
Generale per esigenze straordinarie legate al coordinamento delle attività 
amministrative relative all’emergenza Covid-19. 

 
Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Politiche del Personale e Gestione 
Strategica Risorse Umane, Dr.ssa Maria Teresa VASCHETTO, che di seguito si riporta: 

 
- Con nota prot. n. 2020/0049672 del 6.4.2020, rettificata con nota prot. n. 

2020/501048  in pari data, la Direzione Generale, considerata l’estrema urgenza di 

garantire l’attività di coordinamento amministrativo legata all’emergenza Covid-19, ha 

richiesto l’attivazione delle procedure per l’assunzione di un Dirigente Amministrativo 

a tempo determinato, per la durata di 6 mesi, da assegnare in staff alla Direzione 

Generale per esigenze straordinarie legate al coordinamento delle attività 

amministrative relative all’emergenza Covid-19. 

- Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. t) del D.L. 25.03.2020, n. 19 

che, nell’ambito delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’infezione da Covid-19, 

prevede la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate 

all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità' di 

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero con modalità a distanza, la Direzione Generale ha richiesto che la 

procedura in argomento venga effettuata attraverso la valutazione dei titoli prodotti dai 

candidati e un colloquio da effettuare con modalità a distanza. La Commissione 

preposta alla valutazione dei titoli dovrà essere composta dal Direttore Amministrativo, 

che la presiede, e da due Dirigenti Amministrativi dell’Azienda. 

- Presso questa Azienda non vi sono graduatorie disponibili per la copertura del suddetto 

posto a tempo determinato. 

- Con D.G.R. n. 27-8855 del 29.4.2019 la Regione Piemonte ha approvato il Piano 

triennale di fabbisogno del personale (PTFP) di questa Azienda per il triennio 2019-2021, 
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recepito con deliberazione n. 627/A.02/2019 del 14.6.2019 e ha disposto, nei limiti del 

tetto di spesa assegnato, l’autorizzazione ad assumere, tra l’altro, personale dell’area 

PTA, nei limiti del 100% del turn-over.  

- Con deliberazione n. 627/A.02/2019 del 14.06.2019 questa Azienda ha adottato il Piano 

triennale Fabbisogno del Personale 2019-2021. 

- Nel PTFP risulta disponibile un posto di Dirigente Amministrativo; inoltre l’1.4.2020 è 

cessato dal servizio un Dirigente appartenente all’area PTA ed è prevista la cessazione di 

ulteriori tre Dirigenti nel corso dell’anno 2020. Infine un Dirigente Amministrativo è 

distaccato presso l’Unità di Crisi Regionale. 

- La D.G.R. n. 5-981 del 7.2.2.2020 sottopone a preventiva autorizzazione regionale 

esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato dell’area PTA. 

- E’ possibile pertanto procedere all’indizione di avviso pubblico per  titoli e colloquio 

con modalità a distanza a n. 1 posto di Dirigente Amministrativo a tempo determinato 

in staff alla Direzione Generale per il coordinamento delle attività amministrative 

legate all’emergenza Covid-19. Il bando di pubblico avviso per titoli è allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) 

- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, confermato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 

regola la disciplina concorsuale per il personale Dirigente del Servizio Sanitario 

Nazionale non Responsabile di Strutture Complesse. 

- tutto ciò premesso; 

 

IL COMMISSARIO 

Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 1 - 757 del 18.12.2019 

 

- visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 

- vista la L.R. 24.1.95, n. 10; 

- esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore della S.C. Politiche del 

Personale e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO; 

- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del 

contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;  
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- acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Isabella 

Silvia MARTINETTO, e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO, a norma 

dell’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
D E L I B E R A 

1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, pubblico avviso per titoli e colloquio 

con modalità a distanza a n. 1 posto di Dirigente Amministrativo a tempo determinato 

della durata di mesi 6, in staff alla Direzione Generale legate al coordinamento delle 

attività amministrative relative all’emergenza Covid-19, approvando il relativo bando 

allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 

1). 

2.  Di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al 

Direttore della Struttura Complessa Politiche del Personale e Gestione Strategica 

Risorse Umane. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 

della legge regionale 24.01.1995, n. 10, stante la necessità di poter espletare nel più 

breve tempo le procedure in argomento. 

 
 
Allegati: 

1) bando avviso a n. 1 posto di Dirigente Amministrativo n. pagg. 6 
 

 
 
 
 

Firmatari: 

Il Responsabile Programmazione del fabbisogno di Personale e gestione procedure di 
reclutamento: DOTT.SSA DANIELA LABONIA 

 
Il Direttore SC Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane: DR.SSA MARIA 

TERESA VASCHETTO 

 
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO* 

Direttore Sanitario: Dott. Stefano TARAGLIO* 

Commissario: Dr. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Dott. Stefano GIULINI 
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