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Delibera 885 del 26/10/2021



Oggetto: Approvazione protocollo d’ intesa tra l ’ASL AL, L’A.O. “SS. Antonio e Biagio
e C. Arrigo” e l ’ASL AT per la gestione condivisa del le procedure di concorso

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale “AL”;
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  52-1359  del  29.12.2010  di  nomina  del

Commissario dell’ASL “AL”;
Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa visione della proposta del Direttore della S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane,
qui di seguito riportata:

“Premesso che con deliberazione n. 729 del 13.11.2018 era stato approvato il Protocollo
d’Intesa per la gestione condivisa delle procedure concorsuali stipulato tra l’A.S.L. AL, l’A.O. SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e l’A.S.L. AT; 

Rilevato che, a seguito dell’esaurimento della  graduatoria  del  concorso pubblico a n.  1
posto  di  CPS  Infermiere  cat.  D  indetto  in  forma  congiunta  tra  le  Aziende  Sanitarie  dell’Area
Omogenea Piemonte Sud Est, approvata dall’A.O. SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
con determinazione n. 604 del 10 maggio 2019, emerge la necessità di effettuare con urgenza un
nuovo concorso  pubblico  per  il  predetto profilo  professionale,  in  considerazione della  rilevante
strategicità  di  questa  figura  professionale,  della  necessità  di  provvedere  alla  sostituzione  del
turnover  e dalla impossibilità di utilizzare graduatorie di altre Aziende Sanitarie, anche alla luce
dell’emergenza sanitaria in corso;

Atteso  che  analoga  necessità  si  verifica  presso  le  altre  Aziende  dell’Area  Omogenea
Piemonte  Sud  Est,  con  le  quali  si  è  consolidata  collaborazione  e  condivisione  delle  rispettive
graduatorie;

Visto l’art. 10, c. 1 del D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazione dalla legge
28 maggio 2021, n. 76 che recita: “… Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le
amministrazioni  di  cui  all'articolo 1,  comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
prevedono  …  le  seguenti  modalità  semplificate  di  svolgimento  delle  prove,  assicurandone
comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola
prova scritta e di una prova orale;



b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione
tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ………;

c bis) ……… i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale;”

Dato  atto che  il  comma 3,  secondo periodo dell’art.  10 prevede che  per  le  procedure
concorsuali i cui bandi siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore del sopracitato decreto
e fino al permanere dello stato d’emergenza, le amministrazioni possono prevedere l’espletamento
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

Preso  atto  che  a  seguito  di  numerosi  incontri  intervenuti  tra  le  Direzioni  Generali
interessate,  anche alla luce della recente normativa in materia di svolgimento delle procedure
concorsuali è stato definito un nuovo Protocollo d’Intesa, allegato al presente atto, quale parte
integrante  e  sostanziale,  teso  a  regolare  lo  svolgimento  di  tutte  le  procedure  concorsuali  da
svolgere in forma congiunta, soprattutto per le selezioni caratterizzate da un elevato numero di
partecipanti  che  pertanto  richiedono  un consistente  impegno  per  l’espletamento  delle  relative
procedure selettive;

Preso atto che il Protocollo d’Intesa troverà la sua prima applicazione con l’espletamento
del concorso pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, (cat. D), per il quale
l’A.S.L. AL avrà il ruolo di capofila, come concordato con le Aziende interessate;

Vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23.6.2021 con la quale la Regione Piemonte ha proceduto
all’approvazione dei Piani Triennali del Personale triennio 2020-2022 in ottemperanza alla D.G.R. n.
12-3442 del 23.06.2021;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  del  04.08.2021  ad  oggetto
“Adozione  Piano  triennale  di  fabbisogno di  personale  triennio  2020-2022 in  ottemperanza alla
D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021”;

Tutto ciò premesso si propone di:
- approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo d’Intesa stipulato tra l’A.S.L.
AL, l’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e l’A.S.L. AT, per la gestione condivisa
delle  procedure  concorsuali,  unito  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale
- dare atto che lo stesso troverà la sua prima applicazione con l’espletamento del concorso
pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, (cat. D), per il quale l’A.S.L. AL
avrà il ruolo di capofila, come concordato con le Aziende interessate
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo come previsto dall’art. 28,  comma 2,
della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995, sussistendo le condizioni di cui all’art. 134 del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, al fine di dare avvio immediato al predetto concorso.”

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 la legittimità della stessa.

Visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3/7 n. 502 D.Lgs. 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il  Protocollo d’Intesa stipulato tra

l’A.S.L. AL, l’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e l’A.S.L. AT, per la gestione
condivisa  delle  procedure  concorsuali,  unito  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che lo stesso troverà la sua prima applicazione con l’espletamento del concorso
pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, (cat. D), per il quale l’A.S.L.
AL avrà il ruolo di capofila, come concordato con le Aziende interessate;



3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta ex se oneri aggiuntivi
a carico dell’Azienda;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dall’art. 28, comma 2, della
L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995, sussistendo le condizioni di cui all’art. 134 del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, al fine di dare avvio immediato al predetto concorso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
      dott. Michele Colasanto     dott.ssa Sara Marchisio

                -firmato digitalmente-      -firmato digitalmente-
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luigi Vercellino
-firmato digitalmente-
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