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

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI   
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CAT.”D”) EX LEGGE N.  68/1999.

PROPONENTE: S.C. GESTIONE 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 e 

Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO:  COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CAT “D”) EX LEGGE N. 68/1999.

Il Direttore della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la 
sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che in data 1/08/2019  è stata sottoscritta con l’Agenzia Piemonte Lavoro la convenzione di programma 
ex art. 11 Legge 68/1999 per la definizione di assunzioni di personale ai sensi della Legge 68/1999
nell’arco del periodo 2019/2026 (cfr provvedimento ASL NO n. 319/2019 e  n. 5/2020);

che la predetta Convenzione disponeva per l’anno 2021, tra l’altro, l’acquisizione di n.1 Collaboratore
Amministrativo cat. “D”;

RITENUTO di dare esecuzione al  contenuto di tale Convenzione;

RICHIAMATI pertanto i  sottoelencati provvedimenti:
-  n. 1521 del 7/10/2021 con il quale sono state attivate le procedure per la copertura mediante pubblico 
concorso per titoli ed esami per la costituzione di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo cat. “D” 
riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999;
-   n. 794 del 24/05/2022 con il quale si è provveduto ad ammettere i candidati del pubblico 
concorso di cui sopra;
-  n. 332 del 22/06/2022 con il quale si è provveduto a nominare la commissione del pubblico 
concorso di che trattasi;
-  n. 390 del 20/07/2022 di approvazione della graduatoria concorsuale di merito;

RITENUTO altresì, di dover procedere alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo  indeterminato di 
Collaboratore Amministrativo (cat “D”) con la Sig.ra S.P. nata il 12/12/1970  – 1° e unica classificata 
della graduatoria del pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo 
(cat. “D”) riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999.

      
DELIBERA

per  tutto quanto in premessa indicato:

a) di costituire - in applicazione della convenzione di programma ex art. 11 Legge 68/1999 per la definizione di 
assunzioni di personale ai sensi della Legge 68/1999 nell’arco del periodo 2019/2026 approvata con  provvedimento 
ASL NO n. 319/2019 e n. 5/2020 - rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore 
Amministrativo (cat.”D”) con la  Sig.ra S.P.  nata il 12/12/1970 – 1°  ed unica classificata della graduatoria  del 
pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo  (cat.”D”) riservato agli aventi titolo 
all’iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 68/1999,  approvata da questa Azienda con deliberazione n. 390 del 
20/07/2022;

b) di subordinare l'efficacia della costituzione qui disposta alle seguenti condizioni sospensive:
- accertamento dell'idoneità fisica all'impiego (tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie 
della qualifica di Collaboratore  Amministrativo  (cat.”D”);
- presentazione della documentazione richiesta dal bando di concorso;
- sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL;

c) di trasmettere la comunicazione dell’assunzione della predetta candidata al Centro per l’impiego  territorialmente 
competente;
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d) di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €  8.187,74  è iscritta nei competenti 
conti nel Bilancio dell’anno 2022, assegnato a questa Struttura;

e) di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, la graduatoria del pubblico concorso per la copertura di n. 1 
posto di Collaboratore Amministrativo (cat. “D”) riservato agli aventi titolo all’iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 
n. 68/1999, è dichiarata esaurita;

f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni d’urgenza che hanno indotto 
all’assunzione del medesimo;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore 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 documento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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