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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO CONCORSO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  VETERINARIO – 
AREA: SANITA’ ANIMALE (AREA A)

PROPONENTE: S.C. SERVIZIO DEL GESTIONE DEL PERSONALE E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R.  n° 10-3292 del  28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura 

aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo,  ha 

assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  VETERINARI O– AREA: SANITA’ 

ANIMALE (AREA A)

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

formula la sottoestesa proposta istruttoria:

§§§§§§§§§§

PROPOSTA ISTRUTTORIA

RICHIAMATO il provvedimento n. 228 del 10/2/2021 con il quale erano state attivate le procedure 
per la copertura mediante pubblico concorso per titoli ed esami di n. 1 posto a tempo 
pieno di dirigente veterinario  Area: Sanità animale (AREA A);

DATO ATTO che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 
del 18/2/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale 
-  n. 21 del 16/3/2021 prevedeva, quale termine utile di presentazione delle 
domande, il giorno 15/4/2021;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice del concorso 
in oggetto al fine di esperire le procedure concorsuali;

VISTO l’art. 29 del D.P.R. 483/1997 il quale individua la composizione della predetta 
commissione nonché le relative modalità di designazione;

VISTO altresì il sorteggio effettuato in data 26/4/2021 dalla Commissione preposta ed il 
relativo verbale redatto, dal quale si rileva che i nominativi dei componenti della 
commissione di concorso estratti risultano essere:

TITOLARE: dott. AGUZZI Massimo, Direttore Dipartimento Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti di origine animale; Responsabile U.O.C. Sanità animale  
dell’ATS Pavia;
SUPPLENTE: dott. MAGRINI Marco, Direttore della UOC Sanità Animale  
dell’ATS Insubria;

la nota della Regione Piemonte prot. n. 6677/A14000 del 23/2/2021 con la quale 
vengono designati:

TITOLARE: dott. CASSINA Germano, Direttore della soc Servizio Veterinario area 
A dell’ASL VCO;
SUPPLENTE: Dott. FERRERO Enrico Maria s.c. Servizio veterinario di Area A 
(SVET A)   dell’ASL TO5;

PRESO ATTO che  il dott. AGUZZI Massimo e il dott. MAGRINI Marco hanno rinunciato con 
note agli atti della s.c. Gestione del  Personale e Valorizzazione delle Risorse 
Umane a far parte della commissione esaminatrice per le motivazioni ivi indicate e 
che pertanto si è proceduto ad ulteriore risorteggio  in data 17/05/2021 il cui avviso 
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è stato pubblicato sul sito internet aziendale in data 13/5/2021 (nota prot. n. 
33767/21);

PRESO ATTO dell’esito del sorteggio effettuato in data 17/5/2021 dalla Commissione preposta ed 
del relativo verbale redatto, dal quale si rileva che i nominativi dei componenti della 
commissione di concorso estratti risultano essere:

TITOLARE: dott. TURETTI Lucio,  Direttore s.c. “Distretto Veterinario VCS” 
afferente all’Area Coordinamento  Territoriale Vallecamonica-Sebino dell’ATRS 
della Montagna
SUPPLENTE: dott. Venturini Marco, Direttore della s.c. distretto veterinario 
Mantova dell’ATS della Valpadana;

RITENUTO pertanto di dover completare la composizione della predetta Commissione individuando 
come segue:

PRESIDENTE: Direttore s.c. Sanità animale (AREA A) dell’ASL NO
SEGRETARIO: un funzionario amministrativo  della ASL NO

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico concorso per titoli ed esami di n. 1 posto 
di dirigente veterinario – area: Sanità animale (AREA A) indetto con il provvedimento n. 228 del 10/2/2021:

a) di prendere atto delle rinunce dei dottori AGUZZI Massimo e  MAGRINI Marco a partecipare in 
qualità di componenti della commissione esaminatrice  del pubblico concorso suddetto, rinunce agli 
atti della  della s.c. Gestione del  Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane;

b) di nominare la Commissione Esaminatrice  del pubblico concorso come sottospecificato:

PRESIDENTE: dott. TINELLI Franco Direttore della s.c. Sanità animale (AREA A) dell’ASL 
NO;

COMPONENTI: TITOLARE: dott. TURETTI Lucio,  Direttore s.c. “Distretto Veterinario 
VCS” afferente all’Area Coordinamento  Territoriale Vallecamonica-Sebino 
dell’ATRS della Montagna
SUPPLENTE: dott. Venturini Marco, Direttore della s.c. distretto 
veterinario Mantova dell’ATS della Valpadana;

TITOLARE: dott. CASSINA Germano, Direttore della soc Servizio 
Veterinario area A dell’ASL VCO;
SUPPLENTE: Dott. FERRERO Enrico Maria s.c. Servizio veterinario di 
Area A (SVET A)   dell’ASL TO5;

SEGRETARIO: dott.ssa POETA Michela – collaboratore professionale amministrativo 
dell’ASL NO

c) di notificare il presente atto al segretario della costituita commissione, trasmettendo allo stesso tutti 
gli atti del concorso di che trattasi per l’espletamento delle incombenze di competenza;

d) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
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e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni d’urgenza che 
hanno indotto all’assunzione del medesimo.

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e Sanitario

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine
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