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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 691                      DEL 31/10/2019

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: Concorso pubblico, riservato al personale in possesso dei requisiti  di cui all'art.  20,
comma  2,  del  D.Lgs.  n.  75/2017,  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  un  Collaboratore
Amministrativo Professionale - statistico. Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e
assunzione di n. 1 unità di personale.
NOTE TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si provvede all'approvazione del Verbale
della  Commissione  Esaminatrice  del  Concorso  pubblico,  riservato  al  personale  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato di
un Collaboratore Amministrativo Professionale - statistico.
_______________________________________________
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  nota  prot.  n.  2733  del  15.02.2019  è  stata  chiesta  alla  Regione  Veneto 
l’autorizzazione all’assunzione di un Collaboratore Amministrativo Professionale – statistico, cat. D, 
da reclutare tra il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs 75/2017;

Rilevato  che la  predetta  autorizzazione  è  stata  rilasciata  dalla  Regione Veneto  con nota  prot.  n. 
122599 del 27.03.2019 (acquisita agli atti con prot. n. 5412 del 27.03.2019);

Atteso che la procedura di reclutamento è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 
347 del 30.05.2019;

Tenuto  presente  che  con  deliberazione  n.  609  del  27.09.2019  è  stata  disposta  l'ammissione  dei 
candidati e la nomina della Commissione Esaminatrice;

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 22.10.2019, agli atti del servizio proponente;

Preso atto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione, che risulta essere la seguente:
 

N. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

 1 IMBEVARO SILVIA 15/12/1986 MONSELICE 61,549

 2 FIDUCCIA PASQUALE 31/07/1969 PALERMO 60,774

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

Rilevato  che  la  nota  regionale  n.  10761/2019  ha  subordinato  le  assunzioni  extra  turnover 
all’applicazione della nuova dotazione organica ai sensi dell’art.20 della legge regionale n.15/2019”;

Tenuto conto che è in corso l’iter amministrativo al fine di pervenire alla predetta autorizzazione che 
sarà formalizzata con deliberazione della Giunta Regionale così come previsto dal citato art.20;

Si propone di prendere atto del verbale e della relativa graduatoria di merito, nonché di dichiarare 
vincitrice  il  1^  classificato  dott.ssa  Silvia  Imbevaro  con  punti  61,549  e  di  disporne  quindi 
l’assunzione, una volta approvata la nuova dotazione organica da parte della Regione Veneto.

Tutto ciò premesso, propone l’adozione del conseguente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Risorse Umane 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;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27.03.2001 n. 220;

VISTO il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288;

VISTO il D.Lgs. 15.6.2015 n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25.05.2017 n. 75;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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VISTA la Legge 27.12.2017 n. 205;

VISTA la Circolare del 02.03.2018 prot. 81700 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;

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

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale per il personale del comparto sanità;

VISTA la DGRV n 177 del 22.02.2019 con la quale la Regione Veneto ha dettato le disposizioni con-
cernenti il personale delle Aziende ed enti del SSR relative all’anno 2019;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e la dotazione organica 2019, appro-
vati con Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 07.02.2019; 

VISTO  il Decreto del 15.10.2019 n. 109 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, con il 
quale sono stati rivisti i limiti di costo degli Enti del SSR per l’anno 2019;

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  s'intendono integralmente 
riportate;

1.  di  approvare  il  verbale  della  Commissione  Esaminatrice  del  concorso  pubblico,  riservato  al 
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per l'assunzione 
a  tempo  indeterminato  di  un  Collaboratore  Professionale  Amministrativo  –  statistico,  cat.  D, 
disponibile agli atti della U.O.C. Risorse Umane e conseguentemente di approvare la graduatoria di 
merito dei candidati idonei che risulta essere la seguente:

N. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

 1 IMBEVARO SILVIA 15/12/1986 MONSELICE 61,549

 2 FIDUCCIA PASQUALE 31/07/1969 PALERMO 60,774

2. di dichiarare vincitrice la candidata posizionata al 1° posto, Dott.ssa Silvia Imbevaro e di disporne 
l’assunzione a tempo indeterminato in virtù dell’autorizzazione regionale n. 122599 del 27.03.2019, 
subordinatamente all’approvazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 20 della L.R.n.15/2019;

3. di dare atto che le assunzioni di cui sopra sono 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 
sanità;

4.  di dare incarico al Direttore della  UOC Risorse Umane di provvedere alla stipula del relativo 
contratto  individuale di  lavoro ai  sensi  del  vigente contratto  collettivo nazionale di lavoro per  il 
personale del comparto sanità;

5.  di dare atto che il costo per il 2019, è già previsto negli stanziamenti del bilancio d’Istituto per  
l'anno 2019 e successivi;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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6.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on  line  del  sito  istituzionale  e  di 
provvedere agli obblighi di cui al D,lgs n.33/2013.  
  

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             


