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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:  Approvazione ulteriore graduatoria avviso pubblico per il reclutamento di 

personale nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 

bandito dall’Unità di crisi Regione Piemonte per l’emergenza Covid 19.  

 

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Politiche del Personale e Gestione 

Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO, che di seguito si riporta: 

 

- Richiamata la deliberazione n. 257/A.02/2020 del 31.03.2020 con la quale si è approvata la 

graduatoria dell’avviso pubblico per il reclutamento di personale a tempo determinato nel 

profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, indetto dall’Unità di crisi per le 

Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per far fronte all’emergenza sanitaria (Virus Covid 

19). 
 

- Preso atto che un considerevole numero di candidati utilmente collocati nella suddetta 

graduatoria ha rinunciato alla costituzione del rapporto di lavoro ovvero sono decaduti non 

avendo dato riscontro nel termine perentorio di tre giorni, scaduto il quale non si è dato luogo 

alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e, pertanto, non è stato possibile costituire i 

previsti rapporti di lavoro. 

 

- Considerato che l’Unità di crisi Regione Piemonte ha ribandito avviso pubblico per il 

reclutamento di personale a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere, da assumere anche presso l’A.S.L. Città di Torino. 

 
- Dato atto che il bando è stato pubblicato sul sito della Regione Piemonte con scadenza alle ore 

23,59 del giorno 20.04.2020 e che l’Unità di crisi ha provveduto a stilare graduatoria per ogni 

singola Azienda Sanitaria, sulla base della preferenza espressa dai candidati e sulla base dei titoli 

presentati, tenuto conto della necessità di concludere le procedure con urgenza per procedere a 

reclutare il personale in questa fase di emergenza. 

 
- Vista la email in data 23.04.2020 con la quale l’Unità di crisi ha trasmesso la graduatoria dei 

candidati in possesso dei requisiti di ammissione che hanno espresso preferenza per l’A.S.L. Città 

di Torino. 
 
- Ritenuto necessario approvare la suddetta graduatoria allegata al presente provvedimento (all. 1). 
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- Dato atto che detta graduatoria sarà utilizzata per la costituzione dei restanti rapporti di lavoro a 

tempo determinato della durata di 12 mesi, già autorizzati con deliberazioni n. 213/A.02/2020 del 

16.03.2020 e n. 257/A.02/2020 del 31.03.2020 e verrà, altresì, utilizzata per i posti che saranno 

autorizzati con successivi provvedimenti per far fronte alle esigenze di volta in volta necessarie 

per l’emergenza Covid 19. 
 
- Dato atto, come previsto espressamente dal bando sopra citato, che i candidati saranno invitati a 

presentare la documentazione per l’accesso al rapporto di lavoro nel termine non superiore a tre 

giorni scaduto il quale non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

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;  

 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria dell’avviso pubblico a 

tempo determinato per il reclutamento nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermieri – cat. D, dei candidati che hanno espresso preferenza per l’A.S.L. Città di Torino, 

allegata al presente provvedimento (all. 1). 

2) Di dare atto che detta graduatoria sarà utilizzata per la costituzione dei restanti rapporti di 

lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, già autorizzati con deliberazioni n. 

213/A.02/2020 del 16.03.2020 e n. 257/a.02/2020 del 31.03.2020, non ancora coperti. 
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3) Di dare atto che con successivi provvedimenti verranno autorizzate le assunzioni che si 

renderanno necessarie per far fronte alle esigenze per l’emergenza Coronavirus, mediante 

utilizzo di detta graduatoria. 

4) Di dare atto, altresì, che come previsto espressamente nel bando sopra citato i candidati 

saranno invitati a presentare la documentazione per l’accesso al rapporto di lavoro nel termine 

non superiore a tre giorni, scaduto il quale non si darà luogo alla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro. 

5) Di dare atto che il Direttore della Struttura Complessa Politiche del Personale e Gestione 

Strategica Risorse Umane è delegato a stipulare i relativi contratti individuali di lavoro. 

6) 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. 

7) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta ex se alcun onere in quanto la 

spesa per la costituzione dei rapporti di lavoro è impegnata con i provvedimenti di 

autorizzazione dei rapporti di lavoro, per affrontare l’emergenza Covid 19. 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 

della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante la necessità di dar corso alla costituzione 

dei rapporti di lavoro. 

Allegati: 
1) Graduatoria avviso pubblico per il reclutamento di personale a tempo determinato 

nell’ambito dell’emergenza COVID 19 da impiegare nelle Aziende Sanitarie della Regione 
Piemonte 
PROFILO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE (pag. 5) 

 

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: DOTT.SSA MARIA 

TERESA VASCHETTO 

 
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO* 

Direttore Sanitario: Dott. Stefano TARAGLIO* 

 
Commissario: Dott. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Dott. Stefano GIULINI 
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