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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 491                      DEL 18/07/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Ammissione  candidati  e  nomina  commissione  esaminatrice  dell'avviso  di  mobilità
volontaria intercompartimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale - cat.D/DS o qualifica corrispondente,
da assegnare alla UOC Risorse Umane.
NOTE TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si procede all'ammissione dei candidati e
alla   nomina  della   commissione  esaminatrice  dell'avviso  di  mobilità  volontaria
intercompartimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con qualifica
di Collaboratore Amministrativo Professionale - cat.D/DS o qualifica corrispondente, da assegnare
alla UOC Risorse Umane.
___________________________________________________________________________
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. Francesco Favretti

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

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

   F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Risorse Umane risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:

Premesso che:
-  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.336  del  24.05.2019  è  stato  indetto  avviso  di  mobilità 
volontaria intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di una unità di  personale con qualifica di  Collaboratore Amministrativo Professionale , 
categoria D/DS o qualifica corrispondente, da assegnare alla UOC Risorse Umane;

Preso atto che:
- l’estratto del bando è stato pubblicato sul BUR n.60 del 7 giugno 2019;
- il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito dell'Istituto Oncologico Veneto in data 7 giugno 
2019;
- entro la scadenza dell’avviso pubblico in argomento, fissata per il giorno 8 luglio 2019, sono pervenute 
n.2 domande dei candidati di seguito elencati:

1. ROMEO GIOVANNA (n.31/12/1972);
2. RIGHETTO ALESIA (n.09/05/1970);

Verificato che i candidati sono in possesso dei requisiti specifici richiesti nel Bando per la copertura del 
posto di cui trattasi, si propone l’ammissione alla procedura di mobilità  delle seguenti candidate:

1. ROMEO GIOVANNA (n.31/12/1972);
2. RIGHETTO ALESIA (n.09/05/1970);

Tenuto conto che è necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, si  propone di 
nominare i seguenti membri:
1)  Dott.ssa  Monica  Paiola,  Direttore  UOC  Risorse  Umane-  Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS  - 
Presidente;
2) Dott.ssa Isabella Calabrese collaboratore amministrativo professionale cat DS – UOC Risorse Umane - 
Istituto Oncologico Veneto - componente;
3) Dott. Niccolò Polo, collaboratore amministrativo professionale cat.D – UOC Risorse Umane- Istituto 
Oncologico Veneto – componente;

Ritenuto di individuare il Dott. Emiliano Zabatta - collaboratore Amministrativo Prof.le cat.D dell’Istituto 
Oncologico Veneto, con funzione di Segretario verbalizzante;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione del seguente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore UOC Risorse Umane dell’avvenuta regolare istruttoria del 
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i., ed in particolare l’art. 30;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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RICHIAMATA la DGRV.177 del 22.02.2019:  “Disposizioni per l’anno 2019 in materia di personale  
del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016 n.30  
DGR 134/CR del 21 dicembre 2018”;

VISTA la delibera n. 59 del 07.02.2019 di adozione definitiva del piano triennale del fabbisogno del 
personale a seguito della nota regionale n. 25017 del 21/1/2019 di approvazione dello stesso; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 43 del 11.04.2019 recante gli obiettivi 
di costo anno 2019;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore 
Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di  ammettere  alla  prova  colloquio  dell'avviso di  mobilità  intercompartimentale  per  l'assunzione  a 
tempo indeterminato di una unità di collaboratore amministrativo professionale cat.D/DS, da destinare 
alla UOC Risorse Umane , i seguenti candidati:

- ROMEO GIOVANNA (n.31/12/1972);
- RIGHETTO ALESIA (n.09/05/1970);

2. di  nominare  la  Commissione  deputata  alla  valutazione  dei  curricula  formativi  delle  candidate  ed 
all’espletamento  dei  relativi  colloqui,  diretti  ad  accertare  le  specifiche  conoscenze  e  competenze 
possedute  dai  candidati  nelle  materie  proprie  del  profilo  professionale  in  oggetto,  nella  seguente 
composizione:

 Dott.ssa  Monica  Paiola,  Direttore  UOC  Risorse  Umane  Istituto  Oncologico  Veneto, 
Presidente;

 Dott.ssa  Isabella  Calabrese  collaboratore  amministrativo  professionale  cat  DS  –  UOC 
Risorse Umane - Istituto Oncologico Veneto - Componente; 

 Dott.  Niccolò  Polo  collaboratore  amministrativo  professionale  cat.D  –  UOC  Risorse 
Umane- Istituto Oncologico Veneto – Componente,

3. di dare atto che il  presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di personale;

4. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri per questo istituto;

5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  del  Sito  istituzionale  e  di 
provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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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 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

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

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

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

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             


