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S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E
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OGGETTO: COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
DA ASSEGNARE ALLA S.S.D. CONSULTORI
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IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.
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OGGETTO: COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
DA ASSEGNARE ALLA S.S.D. CONSULTORI

PREMESSA

RICHIAMATA la determinazione n.358 del 30/06/2022 con la quale, tra l’altro, è stato costituito  
ai sensi del comma 548 bis dell’art. 1 della L.145/2018  rapporto di lavoro a 
tempo determinato e parziale (n. 32 ore settimanali) di dirigente medico di 
Ostetricia e Ginecologia, con la dott.ssa Stampini Viviana, nata a Rho (MI) il 
03/09/1984, medico in formazione specialistica in “Ginecologia e Ostetricia” 
presso l’Università del Piemonte Orientale, attualmente collocata nella 
graduatoria concorsuale approvata con deliberazione n. 192/2022;

PRESO ATTO che nella sopra richiamata determinazione n. 358 del 30/06/2022 era previsto 
che il  rapporto  di lavoro suddetto a tempo determinato e parziale avrebbe avuto 
durata pari a quella residua del corso di formazione specialistica e sarebbe 
terminato con il conseguimento del titolo di specializzazione, riservandosi  di 
trasformare il rapporto di lavoro della dott.ssa Stampini Viviana a tempo 
indeterminato a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 13/10/2022, depositata in 
atti presso la sc Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane,  
della dott.ssa Stampini Viviana, la quale ha dichiarato di aver conseguito in data 
13/10/2022 il titolo di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia;

RITENUTO pertanto, per le medesime motivazioni esposte nella sopra richiamata 
determinazione n. 358 del 30/06/2022, di costituire rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno di dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia con 
la dott.ssa Stampini Viviana, nata il 03/09/1984, a decorrere dal 14/10/2022, 
considerando terminato, a decorrere da tale data, il rapporto di lavoro a tempo 
determinato e parziale di cui al provvedimento n. 358 del  30/06/2022;

IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto nella premessa indicato

a) di costituire  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di dirigente medico di 
Ostetricia e Ginecologia  con la dott.ssa Stampini Viviana, nata  il 03/09/1984;

b) di assegnare la D.ssa Stampini Viviana alla s.s.d. Consultori dell’ASL NO;

c) di far decorrere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla lettera a) dal giorno 
14/10/2022, considerando terminato, a decorrere da tale data, il rapporto di lavoro a 
tempo determinato e parziale di cui al provvedimento n. 1463 del 14/10/2020;



d) di subordinare l’efficacia della costituzione del rapporto di lavoro qui disposta alle 
seguenti condizioni sospensive:

1. accertamento dell’idoneità fisica all’impiego [tale idoneità deve essere piena e 
incondizionata alle mansioni proprie della qualifica di Dirigente Medico di 

Ostetricia e Ginecologia;
                        2.          presentazione di idonea documentazione richiesta dal bando del pubblico 

concorso;
3. sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL;

e) di dare atto che il presente provvedimento comporta un incremento di spesa, per l’anno 
2022, pari ad Euro 13.557,13 e trova copertura nei competenti conti del bilancio 2022.

       IL DIRETTORE
DELLA SC SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(Dott. Gianluca Corona)

 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 82/2005

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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