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OGGETTO:  GRADUATORIA  DI  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  PERSONALE  NEL
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

- Visti  i  numerosi  decreti  recentemente  emanati  e  recanti  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  sul  territorio  nazionale  per  il 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie discendenti da COVID19;

- Visto, in particolare,  il  D.L. 18/2020 convertito con legge 27/2020 con cui si dettano le 
modalità consentite, in deroga alle norme ordinarie vigenti, per l’acquisizione di personale 
utile a fronteggiare le esigenze straordinarie in precedenza richiamate;

- Vista, quindi, la nota 12343/A18211, del 10/03/2020 (rettificata da successiva lettera), con 
cui  la  Regione  Piemonte,  congiuntamente  alla  Unità  di  Crisi  preposta  in  materia,  ha 
comunicato,  in  applicazione  del  decreto  legge  di  cui  sopra,  le  procedure  cui  devono 
attenersi le AA.SS.RR. per la soddisfazione del fabbisogno straordinario di personale legato 
all’emergenza COVID19;

- Considerato che, non avendo l’iter amministrativo sopra evidenziato soddisfatto pienamente 
in termini quantitativi  le esigenze emerse per quanto riguarda la figura di Collaboratore 
Professionale  Sanitario  Assistente  Sanitario,  l’ASL  TO4,  previa  segnalazione  alla 
competente  Unità  di  Crisi  regionale,  è  risultata  destinataria,  a  cura  di  quest’ultimo 
organismo, di una graduatoria per il conferimento di incarichi attinenti al predetto profilo in 
applicazione  delle  disposizioni  previste  dal  predetto  D.L.  18/2020  convertito  con legge 
27/2020;

- Rilevato quanto indicato all’art. 2 ter del citato decreto con cui si stabilisce che gli incarichi 
in argomento sono da considerarsi a tempo determinato di durata annuale e non rinnovabile 
previa selezione attraverso procedure comparative;

- Preso, quindi, atto della graduatoria di interesse trasmessa con nota mail del 22/05/2020 e 
riportante un totale di 8 candidati a una parte dei quali (i primi 6 utilmente classificatisi) 
sarà richiesta la disponibilità circa il perfezionamento di un rapporto di lavoro come sopra 
definito allo scopo di soddisfare le necessità sinora emerse;

- Considerata,  quindi,  l’opportunità  di  addivenire  alla  stipulazione  di  contratti  a  tempo 
determinato per soddisfare gli scopi in argomento;

- Rilevato  che  la  presente  deliberazione  viene  proposta  dal  Direttore  della  S.C. 
Amministrazione  del  Personale,  Dott.  Marco  PRICCO,  così  come  risulta  dalla 
sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



- 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  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  per 
quanto di loro competenza ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA 

1. di prendere atto della graduatoria - per soli titoli e redatta dall’Unità di Crisi regionale per la 
ASL TO4 - per la copertura di posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale 
Sanitario Assistente Sanitario a norma dell’art. 2 ter del decreto legge 18/2020 convertito 
con legge 27/2020, così come risulta dal prospetto di seguito indicato:

N. nome cognome punti 
totale data nascita

1 LUISA GATTA 3,624 12/08/1990
2 LARA MOSCATELLI 2,413 03/05/1992
3 LORENZO BOSSIO 2,094 21/10/1990
4 LARA PRINCIPATO 1,648 09/01/1977
5 LAURA PUSCEDDU 0,160 20/07/1995
6 GIORGIA ROSA MARIA ALLETTO 0,160 22/02/1988
7 ALESSANDRO FANNI 0,000 16/09/1996
8 DANIELA MARIA SCAVARDA 0,000 24/11/1966

2. di autorizzare l’utilizzazione della graduatoria di cui al punto 1. per la stipulazione di n. 6 
incarichi a tempo determinato per la durata di anni uno non rinnovabile per il profilo in 
argomento;

3. di dare atto che la costituzione dei corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato 
conseguirà  alla  stipulazione  dei  relativi  contratti  di  lavoro individuali  nei  quali  saranno 
individuate le effettive decorrenze e le sedi di lavoro; detti contratti a tempo determinato 
sono da assegnare al contrasto dell’epidemia COVID19;

4. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento afferisce ai conti del gruppo 
31006  relativi  al  personale  sanitario  nell'ambito  del  bilancio  2020  e  sarà  gestita  e 
rendicontata ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito con legge 27/2020;

5. i costi  sostenuti  in relazione alle risorse umane acquisite  saranno rendicontati  dalla S.C. 
Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse – Settore Controllo di Gestione – per la 
corretta imputazione al Centro di Costo previsto per la gestione dell’emergenza COVID19;

6. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  28, 
comma 2, della  L.R. 10/1995, stante l’urgenza insita nel medesimo.
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