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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 60                      DEL 31/01/2017

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n.  3 unità di
assistente amministrativo cat. C riservato alle categorie di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.
Approvazione graduatoria concorsuale.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione della 
graduatoria  del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di assistente 
amministrativo cat. C riservato alle categorie di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
       Il Direttore Generale

           F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@ioveneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@ioveneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
S.C. Risorse Umane e Affari Generali affari.generali@ioveneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@ioveneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@ioveneto.it,roberto.adami@studioadami.com
SC Risorse Umane e Affari Generali risorse.umane@ioveneto.it

Il Direttore della struttura SC Risorse Umane e Affari Generali riferisce:
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Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 30.5.2016 è stato indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di:
a) una unità di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999 n. 68;
b)  due  unità  appartenenti  alle  categorie  riservatarie  di  cui  all’art.  18,  comma  2,  della  medesima 
disposizione normativa.

Considerato  che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  797  del  16.12.2016  è  stata  disposta 
l’ammissione dei candidati.

Con successiva Deliberazione n. 36 del 20.1.2017 è stata costituita la Commissione Esaminatrice.
 
Visti i verbali della suddetta commissione, n. 1 del 27 gennaio 2017 relativo alla prova scritta ed alla 
prova pratica e n. 2 del 30 gennaio 2017 relativo alla prova orale.

Preso atto della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei che risulta essere la seguente:

CANDIDATO PUNTEGGIO /100
1 L.E. (30.7.1964 art. 1) 73,95/100
2 B.V. (24.7.1981 art. 1) 67,71/100
3 S.C. (19.1.1963 art. 1) 67,20/100
4 G. N. (n. 6.11.1968 art. 1) 61,93/100
5 B.S. (n. 15.5.1974 art. 1) 61,00/100
6 M.R. (n. 20.1.1967) art. 1 60,60/100
7 A.S. (n. 1.10.1984 art. 18) 58,70/100
8 G. A. (n. 16.7.1977 art. 18) 58,15/100
9 P. A. (n. 26.10.1972 art. 1) 54,70/100

Riscontrata la regolarità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice, della quale fa pertanto 
proprie le conclusioni. 

Ritenuto opportuno disporre l'assunzione a tempo indeterminato dei candidati:
- L.E.(30.7.1964)
- B.V. (24.7.1981)
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999 n. 68 in conformità a quanto 
stabilito dalla convenzione di programma, ex art. 11, comma 1, della medesima disposizione normativa;
e del candidato A.S. (n. 1.10.1984) appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18, comma 2, 
della medesima disposizione normativa utilmente collocato nella graduatoria sopra indicata, riservandosi 
di disporre, con successivo atto, l’assunzione dell’ulteriore unità di personale entro il corrente anno.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
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Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 27.3.2001 n. 220;
Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288;
Vista la DGRV n. 2174 del 23.12.2016 che ha dettato disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale 
del SSR; 
Vista la convenzione di programma ex art, 11, comma 1, Legge 12.3.1999 n. 68 prot. n. 141503/15 del 
4.11.2015;
Visto il decreto n. 198 del 30.12.2015 del Presidente della Regione Veneto.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo del Direttore Scientifico 
per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui s'intendono integralmente riportate;

1) di recepire ed approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
a) una unità di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999 n. 68;
b)  due  unità  appartenenti  alle  categorie  riservatarie  di  cui  all’art.  18,  comma  2,  della  medesima 
disposizione normativa;
2) di approvare la graduatoria di merito dei candidati idonei che risulta essere la seguente:

CANDIDATO PUNTEGGIO /100
1 L.E. (30.7.1964 art.1) 73,95/100
2 B.V. (24.7.1981 art.1) 67,71/100
3 S.C. (19.1.1963 art.1) 67,20/100
4 G. N. (n. 6.11.1968 art. 1) 61,93/100
5 B.S. (n. 15.5.1974 art. 1) 61,00/100
6 M.R. (n. 20.1.1967 art. 1) 60,60/100
7 A.S. (n. 1.10.1984 art. 18) 58,70/100
8 G. A. (n. 16.7.1977 art. 18) 58,15/100
9 P. A. (n. 26.10.1972 art. 1) 54,70/100

3. di assumere a tempo indeterminato i candidati:
- L.E.(30.7.1964)
- B.V. (24.7.1981)
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999 n. 68 in conformità a quanto 
stabilito dalla convenzione di programma, ex art. 11, comma 1, della medesima disposizione normativa;
4. di assumere a tempo indeterminato, a seguito di scorrimento della graduatoria il candidato utilmente 
collocato, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18, comma 2, della medesima disposizione 
normativa:
- A.S. (n. 1.10.1984)
riservandosi di disporre, con successivo atto, l’assunzione dell’ulteriore unità di personale entro il corrente 
anno;
5.  di  stabilire  che  le  assunzioni  di  cui  sopra  siano  effettuate  alle  condizioni  previste  dalle  vigenti 
disposizioni  legislative  e  regolamentari  per  il  personale  delle  Aziende ed Enti  del  S.S.R.,  nonché da 
quanto stabilito  dal vigente contratto collettivo nazionale di  lavoro per il  personale del  comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale;
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6. di dare incarico al Direttore del Servizio Risorse Umane di stabilire la data di inizio del servizio, sentiti 
in proposito gli interessati, nonché di provvedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro ai 
sensi  del  contratto collettivo nazionale di  lavoro per il  personale  del  comparto del  Servizio Sanitario 
Nazionale;
7. di  dare  atto  che il  costo complessivo annuale  per  le  assunzioni  in  argomento  è  già  previsto negli 
stanziamenti  di  bilancio  per  il  personale  dipendente  per  l'anno  2017,  e  che  lo  stesso  è  oggetto  del 
monitoraggio trimestrale trasmesso in Regione in applicazione della DGRV n. 2587/2013;
8. di dare atto infine che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di personale, e di cui in premessa.

  
                  Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

Il Direttore 
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
S.C. Risorse Umane e Affari Generali
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