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OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico di n. 1 posto di Dirigente 
Medico Direttore della Struttura Complessa Pediatria (P.O. di Novi 
Ligure). Presa d’atto esiti  selezione. 

 
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 D.G.R. n. 40-1368 del 27.04.2015 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 
Richiamata  la deliberazione del Direttore Generale  n. 516 del 09.07.2015 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 Operative dell’ASL 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 3.04.2012 – 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 3.04.2012, 
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; 

 
Presa visione della proposta del Direttore pro tempore della S.C. Personale e Sviluppo 

Risorse Umane, qui di seguito riportata: 
 
"Richiamata la deliberazione n. 550 D.G. del 1.8.2017 con la quale è stato indetto 

avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale a n. 1 posto di Dirigente Medico 
Direttore Struttura Complessa Pediatria per il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure; 

Richiamata la deliberazione n. 891 del 22.12.2017 con la quale, in conformità a quanto 
previsto nel D.Lgs 502 del 30.12.1992 art. 15 comma 7 bis e nella D.G.R. 14-6180 del 
29.07.2013, si è provveduto a dare atto delle domande di partecipazione alla selezione 
pervenute, nonché alla nomina della Commissione competente a: 
- accertare il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 484/1997; 
- valutare il curriculum ed il colloquio dei candidati; 
- individuare la terna dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti; 

Considerato che, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la 
competente Commissione, composta da 3 dirigenti medici Direttori di Struttura Complessa di 
Pediatria e dal Direttore Sanitario di questa ASL, in data 31.1.2018 ha proceduto ad accertare, 
ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 9 del D.P.R. 484/97 e della D.G.R. 14-6180 del 29.07.2013, il 
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati che si sono presentati al colloquio dottori 
BRESSANI Nadia, NOVELLI Marina Francesca e ROBUSTO Claudio Alfredo, nonché l'idoneità 
dei medesimi sulla base della valutazione del curriculum professionale e del colloquio; 

Atteso che la Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da 
incaricare delineato nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, ha 
provveduto alla valutazione del curriculum e del colloquio sostenuto ed ha dichiarato tutti i 
candidati non idonei; 

Visti l'art. 15 del decreto legislativo 502/92, il D.P.R. 484/97 e la D.G.R. 14-6180 del 
29.07.2013; 
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Si propone di: 

- approvare il verbale dei lavori della Commissione di selezione per il conferimento di 
incarico a n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore S.C. Pediatria per il Presidio Ospedaliero 
di Novi Ligure; 

- prendere atto che la predetta Commissione ha espresso nei confronti di tutti i candidati un 
giudizio di non idoneità”; 

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonchè la legittimità della stessa; 

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

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale dei lavori della Commissione di selezione per il conferimento di 
incarico a n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore S.C.  Pediatria per il P.O. di Novi 
Ligure, del giorno 31.1.2018; 

2. di prendere atto che la Commissione preposta ha dichiarato tutti i candidati non idonei 
all’incarico di Dirigente Medico Direttore S.C.  Pediatria per il P.O. di Novi Ligure; 

3. di precisare che il profilo professionale richiesto, i curricula dei candidati presentatisi al 
colloquio e gli esiti dei giudizi della Commissione, riferiti al curriculum ed al colloquio, 
sono stati pubblicati sul sito della ASL AL; 

4. di provvedere con separato atto all’indizione di un nuovo avviso pubblico di incarico 
quinquennale di Direttore della S.C. Pediatria per il P.O. di Novi Ligure, attesa 
l’esigenza di dare corso al conferimento dell’incarico in argomento; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 
c. 2 LR 10/1995. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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